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INTRODUZIONE 

 

 

 

Con quest’opera si vuole trasportare il lettore in un viaggio di esplorazione della 

figura dell’infermiere, guardandola dal punto di vista del diritto. La professione 

infermieristica non è di certo una nuova professione ma le sue origini e la sua 

nascita nel nostro territorio sono molto lontane. L’evoluzione storico- legislativa 

risulta importante come la crescita e il cambiamento che ha portato con sé. Il 

momento storico in cui si scrive (fine 2018- 2019) è un’epoca di grande movimento 

normativo in ambito sanitario e di necessità di maggiore affermazione per la 

figura infermieristica. Il legislatore ed i giuristi abbandonano il mero riferimento 

alla figura del medico per parlare concretamente di esercente la professione 

sanitaria includendo l’infermiere. Nel 1940 veniva approvata una prima 

regolamentazione per l’esercizio della professione infermieristica con r.d. 

1310/1940, il cd. mansionario che verrà abrogato sessanti dopo con la legge 42 del 

1999, rimanendo un’ombra ancora oggi presente tra gli infermieri. È del 1994 il 

decreto ministeriale che introdurrà il profilo professionale dell’infermiere. Il 

legislatore affermerà che il campo proprio di attività e di responsabilità sarà 

determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili 

professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma 

universitario e dei rispettivi corsi di formazione post-base e dagli specifici codici 

deontologici. Nel 2000 per la prima volta verrà anche esplicitato il concetto di 

autonomia nell’esercizio delle professioni sanitarie così completando le funzioni 

enunciate nel d.m. 739/1994. Negli anni cinquanta del novecento vennero istituiti i 

Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle 

vigilatrici d’infanzia (IPASVI). Tale ente è stato il protagonista indiscusso sino alla 

legge 3 del 2018 che finalmente istituisce l’Ordine professionale degli infermieri 

(FNOPI), mettendo in pratica la previsione della legge 43/2006 che non vide mai 
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applicazione. È il 2017 quando interviene la più importante riforma della 

responsabilità sanitaria conosciuta come la legge Gelli o Gelli- Bianco, Disposizioni 

in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Una riforma intenta a 

ripristinare un corretto rapporto tra professionista sanitario e paziente superando 

l’esperienza passata incentrata sul controllo e sulla sanzione invece che sulla 

prevenzione dei danni, dei rischi e sulla protezione del paziente. Si realizza così 

più solidamente la cd. alleanza terapeutica che riequilibra i rapporti e agisce sulla 

medicina difensiva minimizzandone l’uso e concentrandosi sull’adeguatezza e 

prontezza delle cure e sulla gestione dei rischi. Uno dei presupposti della legge 

24/2017 è la necessità di riequilibrare la funzione giurisdizionale e la natura del 

rapporto tra il paziente e il professionista sanitario con un conseguente 

disallineamento della posizione dell’operatore sanitario rispetto a quella 

dell’azienda. Il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria crea 

un vincolo negoziale dal quale dipendono gravosi oneri in capo alla struttura. Al 

terzo comma dell’art. 7 della legge Gelli leggiamo nero su bianco il ritorno al 

regime di responsabilità aquiliana, per gli esercenti le professioni sanitarie, 

prospettato nella giurisprudenza precedente alla storica sentenza del 1999 che 

apre la strada alla teoria del contatto sociale. Il legislatore modifica, attraverso 

l’art. 6, il codice penale introducendo una autonoma fattispecie di reato per il caso 

di morte o lesioni come conseguenza di condotta colposa in ambito sanitario, l’art. 

590- sexies cp. Per la prima volta, nel codice, si parla di “esercente la professione 

sanitaria”. Inoltre, abroga il comma 1 dell’art. 3 della ormai pensionata legge 

Balduzzi il quale, ricordiamo, recitava: << L’esercente la professione sanitaria che 

nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche 

accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In 

tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il 

giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente 
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conto della condotta di cui al primo periodo.>>. Quando si parla di responsabilità 

professionale non si può non soffermarsi sulla responsabilità disciplinare la quale 

sarà analizzata attraverso due percorsi in virtù dello status dell’infermiere, 

pubblico dipendente o libero professionista, chiudendo la trattazione con una 

veloce disamina della documentazione infermieristica.  

Gli importanti interventi legislativi e le trasformazioni degli ultimi anni hanno 

portato ad una evoluzione della professione infermieristica italiana se ben ancora 

molto distante dagli altri colleghi europei ed americani. Nuove e più competenze 

che l’infermiere deve garantire nell’esercizio della sua professione. Con 

l’acquisizione di maggiori responsabilità e competenze trovano i natali nuove 

figure professionali sempre più specializzate nei vari ambiti assistenziali. Tra le 

recenti novità viene annoverata la figura dell’infermiere legale- forense, nata in 

Italia solo agli inizi del ventunesimo secolo e ancora in un importante fase di 

affermazione. L’infermiere legale e forense è l’operatore sanitario che riesce ad 

applicare la scienza infermieristica alle questioni legali, è il professionista 

specializzato nella valutazione di ogni aspetto giuridico e giurisprudenziale che 

riguardi l’esercizio dell’assistenza infermieristica. La principale area di intervento 

dell’infermiere specializzato nell’ambito legale e forense è l’attività peritale e di 

consulenza. Quest’ultima tipologia di intervento infermieristico ha avuto 

un’importante evoluzione nell’ultimo anno, sulla scia della riforma Gelli e del suo 

art. 15, la neonata FNOPI si è dovuta adoperare per la creazione di specifici albi 

presso i tribunali dove potessero iscriversi gli infermieri andando a stipulare il 

protocollo d’intesa con CSM e CNF del 24 maggio 2018, con lo scopo di 

armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei periti e dei 

consulenti tecnici. L’accordo richiede ai futuri periti/consulenti il possesso di una 

speciale competenza che non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo 

alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della 



 

 

 

 

 

8 

 

disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia 

dall’esperienza professionale del singolo esperto (art. 3 Protocollo d’intesa). 

Rilevanti novità sono introdotte anche dall’art. 8 della legge 24/2017 in materia di 

responsabilità sanitaria dal punto di vista processuale. Scopo della norma è quello 

di diminuire il contenzioso giudiziario attraverso l’utilizzo di metodi alternativi di 

risoluzione delle controversie e di evitare azioni civili risarcitorie cd. esplorative o 

solamente ritorsive nei confronti della classe medico- sanitaria. 

Ciò nonostante, nell’attuale condizione del mondo sanitario italiano imperversa la 

cd. cultura della colpevolezza, conseguenza e causa di questo il fenomeno della 

medicina difensiva e quindi l’esponenziale aumento del contenzioso sanitario. 

Infatti, la presa di coscienza dell’importanza del clinical risk management, in 

Italia, è recente. E così la legge Gelli ha un altro merito, aver posto l’attenzione sul 

concetto di prevenzione, prevenire gli errori nell’erogazione delle cure, prevenire 

risultanti danni ai pazienti, prevenire conseguenti contenziosi giudiziari 

comprensivi di sanzioni penali e risarcitorie. C’è la consapevolezza che un buon 

sistema di gestione del rischio clinico – un virtuoso sistema di indagine, allerta e 

monitoraggio degli eventi avversi – sia uno strumento di vantaggio per i 

professionisti sanitari oltre che per i pazienti. L’intento è quello di abbandonare la 

“cultura della colpevolezza” sostituendola con una “cultura della sicurezza”. La 

sicurezza delle cure è la base per una buona assistenza sanitaria e ciò emerge 

chiaramente dalla lettura dell’art. 1 della legge in commento. L’erogazione di cure 

sicure ridurrà la probabilità del manifestarsi di danni a carico dei cittadini e 

proteggerà il principio fondamentale del diritto alla salute in accordo anche con 

quanto stabilito nel codice deontologico degli infermieri. Significante, altresì, la 

previsione dell’art. 16: <<I verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del 

rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti 
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giudiziari>>. Cade così una delle principali resistenze alla collaborazione per la 

rilevazione degli eventi avversi da parte degli operatori sanitari. 
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Capitolo 1 

PERCORSO STORICO- LEGISLATIVO DELLA FIGURA 

DELL’INFERMIERE, IL RICONOSCIMENTO 

PROFESSIONALE. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il processo di riforma del sistema 

formativo dell’infermiere. – 3. Il profilo professionale e il 

riconoscimento della responsabilità dell’infermiere nell’esercizio di 

funzioni non limitate a quelle di un mansionario. – 4. La legge 43/2006. 

– 4.1 Ordini o ancora Collegi professionali? – 4.2 Gli articoli 1 e 2. – 5. 

L’infermieristica forense. 

 

 

1.  Premessa. 

Per parlare della responsabilità infermieristica odierna è necessario andare 

indietro nel tempo e osservare l’evoluzione storica, dal punto di vista legislativo, 

della figura dell’infermiere.  

E’ necessario chiarire sin da subito cosa intendiamo oggi per “infermieristica”: un 

corpus complesso di attività di tipo tecnico, relazionale ed educativo; prendersi 

carico delle conseguenze della malattia di tipo fisiologico, psicologico e sociale, 

nell’ambito del vivere quotidiano e dell’autonomia della persona considerata nella 

sua totalità e soggettività; conoscenze e strumenti teorico-metodologici volti 

all’esercizio delle funzioni di tutela e promozione della salute, individuale e 

collettiva. 
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2. Il processo di riforma del sistema formativo dell’infermiere. 

 

L’evoluzione dell’esercizio della professione è andata di pari passo con il processo 

di riforma del sistema formativo dell’infermiere.  

Le prime scuole sorgono nel XX secolo su iniziativa di organizzazioni private 

come Croce Rossa Italiana e istituzioni religiose. Nel 1925 ha i suoi natali la prima 

normativa statale, r.d.l. 1832/1925, Facoltà dell’istituzione di scuole- convitto 

professionali per infermiere e di scuole specializzate di medicina, igiene pubblica e 

assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici, la quale regolamenta l’istituzione e 

il funzionamento delle scuole infermieristiche.  

Nel 1934 le norme di formazione infermieristica vengono inserite all’interno del 

Testo Unico delle leggi sanitarie, r.d. 1265/1934, nel capo III “Delle professioni 

sanitarie”, Sezione I “Delle infermiere diplomate”, art. 130 ss. Riportiamo di 

seguito alcuni degli articoli più salienti: 

Art. 130 

Le università con facoltà di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficienza 

e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per l’interno, di concerto col 

Ministro per l’educazione nazionale e sentito il consiglio superiore di sanità, a istituire scuole- 

convitto professionali per infermiere. […] 

Art. 133 

Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale 

dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilità di servizi in 

proporzione al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo-sala, infermiere 

diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno, delle corsie dell’ospedale. 



 

 

 

 

 

12 

 

Qualora, in una determinata località, non sia possibile istituire scuole- convitto professionali per 

infermiere presso ospedali pubblici, il Ministero dell’interno, di concerto con quello 

dell’educazione nazionale, può autorizzare l’istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, 

purché rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente. 

Art. 135 

Per l’ammissione alle scuole- convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di 

scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente. 

Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio. 

Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di Stato 

per l’esercizio della professione di infermiera. 

Presso le scuole- convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l’abilitazione a 

funzioni direttive. 

Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l’esercizio della professione di 

infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno 

speciale certificato di abilitazione. 

Il Testo Unico inoltre stabilisce le condizioni necessarie per l’esercizio delle 

professioni sanitarie. Rivestono particolare interesse gli articoli 99 e 100. 

Art. 99. 

È soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle 

professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. […] 

La vigilanza si estende: 

a) all’accertamento del titolo di abilitazione; 

b) all’esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette. 

Art 100. 

Nessuno può esercitare la professione medico- chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, 

assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età e abbia 

conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni. 

[…] 
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Dalla lettura dei citati articoli emerge la prima delle condizioni legali per 

l’esercizio della professione: il possesso del titolo di abilitazione all’esercizio 

professionale, che oggi si consegue con la laurea universitaria. L’esame finale, a 

cui sono soggetti gli studenti universitari iscritti al corso di infermieristica, 

<<consiste in una prova scritta e in una prova pratica, -che- abilita all’esercizio 

professionale>>1. Il disposto è recepito nel decreto interministeriale dell’aprile 2001, 

Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie, il quale 

all’art.6 afferma che la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al 

presente decreto ha valore di esame di stato abilitante all’esercizio professionale. 

Alcuni anni dopo, nel 1940, veniva approvata una prima regolamentazione per 

l’esercizio professionale degli infermieri con r.d. 1310/1940, Determinazione delle 

mansioni delle infermiere professionali e degli infermieri generici. Tale norma, di 

notevole importanza, fu modificata con d.p.r. 225/1974, Modifiche al regio decreto 2 

maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici. Il 

regolamento, r.d. 1310/1940, viene comunemente conosciuto con il nome di 

“mansionario”, ora abrogato secondo quanto disposto dalla legge 42/1999 che 

verrà analizzata successivamente. Il Titolo I del suddetto mansionario era 

intitolato “Mansioni dell’infermiere professionale” e conteneva i seguenti articoli: 

Art. 1  

Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri professionali sono le 

seguenti:  

    a) programmazione di propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie dipendenze, 

loro presentazione ai superiori e successiva attuazione;  

    b) annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (temperatura, polso, 

respiro, pressione, secreti, escreti) e conservazione di tutta la documentazione clinica sino al 

                                                 
1 D.lgs. 502/1992, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, 

art.6. 
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momento della consegna agli archivi centrali; registrazione su apposito diario delle prescrizioni 

mediche, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio);  

    c) richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze 

sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti;  

    d)  compilazione dei dati sul movimento degli assistiti e collaborazione alla raccolta ed 

elaborazione di dati statistici relativi al servizio;  

    e) tenuta e compilazione dei registri e dei moduli di uso corrente;  

    f)  registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli 

stupefacenti; loro custodia e sorveglianza sulla distruzione.  Custodia delle apparecchiature e delle 

dotazioni di reparto;  

    g)  controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del reparto;  

    h) sorveglianza sulle attività dei malati affinché le stesse si attuino secondo le norme di 

convivenza prescritte dai regolamenti interni.  

  Gli infermieri professionali sono inoltre tenuti:  

    1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui tempi 

dell'assistenza;  

    2) a promuovere tutte le iniziative di competenza per soddisfare le esigenze psicologiche del 

malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie;  

    3) ad eseguire ogni altro compito inerente alle loro funzioni.  

Art. 2 

Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri professionali sono le seguenti:  

    1) assistenza completa dell'infermo;  

    2) somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti speciali curativi 

ordinati dal medico;  

    3) sorveglianza e somministrazione delle diete;  

    4) assistenza al medico nelle varie attività di reparto e di sala operatoria;  
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    5) rilevamento delle condizioni generali del paziente, del polso, della temperatura, della 

pressione arteriosa e della frequenza respiratoria;  

    6) effettuazione degli esami di laboratorio più semplici;  

    7) raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del materiale per le ricerche diagnostiche;  

    8) disinfezione e sterilizzazione del materiale per l'assistenza diretta al malato;  

    9)  opera di educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari;  

    10) opera di orientamento e di istruzione nei confronti del personale generico, degli allievi e del 

personale esecutivo;  

    11)   interventi   di    urgenza (respirazione    artificiale, 

ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta 

di intervento medico;  

    12) somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici 

e curativi ordinati dal medico:  

      a) prelievo capillare e venoso del sangue;  

      b)    iniezioni ipodermiche, intramuscolari e tests allergo-diagnostici;  

      c) ipodermoclisi;  

      d)  vaccinazioni per via orale, per via intramuscolare e percutanee;  

      e) rettoclisi;  

      f) frizioni, impacchi, massaggi, ginnastica medica;  

      g) applicazioni elettriche più semplici, esecuzione di E.C.G., E.E.G. e similari;  

      h) medicazioni e bendaggi;  

      i) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi;  

      l) lavande vaginali;  

      m) cateterismo nella donna;  

      n) cateterismo nell'uomo con cateteri molli;  
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      o) sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico;  

      p) lavanda gastrica;  

      q) bagni terapeutici e medicati;  

      r)  prelevamento di secrezioni ed escrezioni a scopo diagnostico; prelevamento dei tamponi.  

Le prestazioni di cui ai punti d), g), n), o), p) debbono essere eseguite su prescrizione e sotto 

controllo medico. È consentita agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni endovenose.  

Tale attività potrà essere svolta dagli infermieri professionali soltanto nell'ambito di organizzazioni 

ospedaliere o cliniche universitarie e sotto indicazione specifica del medico responsabile del 

reparto.  

I professori Daniele Rodriguez e Anna Aprile, nel loro testo Medicina legale per gli 

infermieri, affermano di rendersi facilmente conto che il mansionario era 

strutturato come una elencazione di compiti affidati all’infermiere professionale, 

ai quali era doveroso attenersi strettamente: qualunque attività non esplicitamente 

contemplata era da intendere vietata all’infermiere. Il mansionario era dunque una 

sorta di indicatore dei limiti imposto all’esercizio della professione. Gli autori 

sottolineano come alcune attività fossero subordinate non solo alla prescrizione 

medica, ma anche al “controllo medico”: ad esempio le vaccinazioni per via orale, per 

via intramuscolare e percutanee; applicazioni elettriche più semplici, esecuzione 

di ECG, EEG e similari, etc. Le iniezioni endovenose costituivano pratica consentita 

agli infermieri professionali. Tuttavia, tale attività poteva essere svolta da loro 

soltanto nell’ambito di organizzazioni ospedaliere o di cliniche universitarie e 

sotto indicazione specifica del medico responsabile del reparto. Rodriguez e 

Aprile evidenziano come la competenza dell’infermiere in relazione ad alcune 

attività non era dunque pienamente riconosciuta. Relativamente a queste attività la 

responsabilità sembrava attribuita al medico, cui incombeva, rispettivamente, il controllo e 

l’indicazione specifica2. Negli anni successivi le esperienze maturate dai 

                                                 
2 RODRIGUEZ, APRILE, Medicina Legale per infermieri, Roma, seconda ristampa marzo 2015, p.18. 
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professionisti e la connessa attività di valutazione e ricerca scientifica hanno 

portato alla riorganizzazione della formazione infermieristica e al riconoscimento 

della responsabilità nell’esercizio di funzioni non limitate a quelle di un 

mansionario. Queste novità si concretizzano con l’introduzione delle seguenti 

norme: d.m. 793/1994, Regolamento concernente l’individuazione della figura e del 

relativo profilo professionale dell’infermiere, legge 42/1999, Disposizioni in materia di 

professioni sanitarie, legge 251/2000, Disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione 

ostetrica. 

Nel 1971 la professione infermieristica viene, finalmente, aperta anche agli uomini 

grazie alla legge 124/1971, Estensione al personale maschile dell’esercizio della 

professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme 

transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta. Le scuole- convitto per 

infermiere vengono trasformate in scuole per infermieri professionali e viene 

abolito l’obbligo di internato. 

Art. 2 Requisiti per l’ammissione. 

Gli aspiranti all’ammissione alle scuole per infermieri professionali debbono fare domanda nei 

termini e con le modalità fissate dal regolamento speciale della scuola. 

Gli aspiranti all’ammissione alle scuole di cui al precedente articolo debbono essere in possesso del 

diploma di istruzione secondaria di primo grado, e, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 1973-

1974, anche di un certificato attestante l’ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo 

grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo 

grado. Devono altresì aver compiuto il diciassettesimo anno di età alla data del 31 dicembre 

dell’anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione. 

Art. 3 Titolo di studio per l’accesso alle scuole per infermiere ed infermieri generici. 

A partire dall’entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’ammissione alle scuole per 

infermiere ed infermieri generici di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti devono 

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Sono esentati dal possesso 
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di tale titolo, fino all’inizio dell’anno scolastico 1973-1974, i candidati che per ragioni di età non 

erano tenuti a frequentare come scuola dell’obbligo, la scuola media di primo grado, purché siano 

in possesso della licenza elementare. 

Fino al 1972 la formazione infermieristica era di competenza statale ma con 

l’intervento del d.p.r. 10/1972, Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle 

funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del 

relativo personale, la materia è stata devoluta alle regioni, in applicazione dell’art. 

117 della Costituzione. Rimangono di competenza dello Stato la determinazione 

dei requisiti di ammissione ai corsi, la definizione dei programmi e della durata 

dei corsi e la regolamentazione degli esami di Stato e dell’abilitazione all’esercizio 

della professione.  

Nel 1973 l’Italia ratifica l’Accordo di Strasburgo del 1967, recepito con legge 795/1973 

e d.p.r. 867/1975, che stabilisce gli standard minimi per la formazione degli 

infermieri. Da tale data la formazione infermieristica diventa di durata triennale 

prevedendo una scolarità pregressa di almeno dieci anni e un programma base di 

4600 ore di formazione teorico- pratica. La professione infermieristica viene 

tradizionalmente suddivisa in tre figure: infermiere professionale, assistente 

sanitaria, vigilatrice d’infanzia. Erano previsti specifici corsi di carattere 

dirigenziale con varia denominazione, di durata biennale, con lo scopo di formare 

dirigenti e docenti infermieristici. Questi corsi saranno progressivamente 

disattivati e trasformati in laurea specialistica.  

Fino al 1992 il sistema di formazione infermieristico rimane collocato nell’ambito 

del Servizio sanitario nazionale e gestito direttamente dalle regioni e dalle Unità 

Sanitarie Locali sotto il controllo, per le funzioni di competenza, del Ministero 

della sanità. Con la riforma aziendalistica della sanità, prevista dal d.lgs. 502/1992, 

viene introdotta la formazione universitaria, di conseguenza è stato inserito 
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l’obbligo di possedere il diploma di maturità quinquennale per l’accesso ai corsi di 

diploma universitario (DU). 

Nel 1995 la formazione infermieristica presentava un doppio binario, regionale ed 

universitario, conservata ancora la possibilità per le regioni di continuare ad 

istituire i corsi per infermieri professionali. Solo dal 1998 la formazione 

infermieristica diventa di esclusiva competenza universitaria da attuarsi con 

specifici protocolli di intesa da stipularsi tra Regione e Università. 

In seguito alla riforma universitaria del 1990 i titoli di studio che potevano essere 

rilasciati erano i seguenti: 

 diploma universitario (DU) 

 diploma di laurea (DL) 

 diploma di specializzazione (DS) 

 dottorato di ricerca (DR) 

Con la citata legge 42/1999 e con i decreti ministeriali del luglio 2000 vengono resi 

equipollenti i diplomi non universitari ai diplomi universitari. 

Nel 1999 abbiamo la riforma dei cicli universitari, nota come riforma del c.d. 3+2, 

con d.m. 509/1999, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 

atenei, che suddivide il tradizionale corso di studi in due corsi di laurea: diploma 

di laurea (DL) di durata triennale ed eventuale laurea specialistica (LS) di durata 

biennale. Inoltre, l’Università poteva rilasciare il diploma di specializzazione (DS) 

e il dottorato di ricerca (DR). 

Il d.m. 509/1999 è stato superato dal d.m. 270/2004, Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 

Le università oggi rilasciano i seguenti titoli: 

 Laurea (L) 
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 Laurea magistrale (LM) 

 Diploma di specializzazione (DS) 

 Dottorato di ricerca 

Le Università possono, inoltre, attivare: 

 Corsi di perfezionamento 

 Master universitari di I e II livello 

Gli attuali ordinamenti didattici dei corsi di laurea sono stati recepiti, per le lauree 

triennali dal d.m. 19/2009, Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le 

professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e per le 

lauree magistrali dal d.m. 8 /2009, Determinazione delle classi delle lauree magistrali 

delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 

 

 

3. Il profilo professionale e il riconoscimento della responsabilità dell’infermiere 

nell’esercizio di funzioni non limitate a quelle di un mansionario. 

 

Negli anni Novanta, parallelamente all’introduzione della formazione 

universitaria, viene introdotto il d.m. 739/1994, Regolamento concernente 

l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere, 

sovrapponendosi al d.p.r. 225/1974 il quale apportava modifiche al cd. 

mansionario (r.d. 1310/1940, Determinazione delle mansioni delle infermiere 

professionali e degli infermieri generici), introducendo il profilo professionale 

dell’infermiere. La situazione legislativa che si presentava era di difficile 

integrazione tra le due norme citate, entrambe in vigore. Dal 1994 si assisteva alla 

contemporanea esistenza del mansionario e del profilo professionale, i quali 

esprimevano contenuti e concezioni dell’esercizio professionale non conciliabili. 

Emersero quindi forti problemi interpretativi che si risolsero solo con l’entrata in 
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vigore della legge 42/1999 che viene ricordata, appunto, per l’abrogazione del 

mansionario.  

Il decreto ministeriale del 1994 definisce l’infermiere come l’operatore sanitario 

che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo 

professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica. Di seguito 

viene riportato il testo per esteso. 

Art. 1 

È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è 

l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo 

professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.  

L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, 

relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei 

malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.  

L'infermiere:  

a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;  

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i 

relativi obiettivi;  

c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;  

d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;  

e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;  

f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;  

g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e 

nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.  

4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente 

all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.  
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5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli 

infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che 

permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:  

a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;  

b) pediatria: infermiere pediatrico;  

c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;  

d) geriatria: infermiere geriatrico;  

e) area critica: infermiere di area critica.  

In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere 

individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione 

complementare specifica.  

Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il 

rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio 

delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La 

natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del 

servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto. 

Art. 2 

Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della 

professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.  

Art. 3 

Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente 

ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio 

della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. 

Dalla lettura della norma emerge dunque la funzione professionale dell’infermiere 

organizzata in tipologie di prestazioni e di intervento ovvero di organizzazione e 

di programmazione. Le principali funzioni vengono individuate nella prevenzione 



 

 

 

 

 

23 

 

delle malattie, nell’assistenza ai malati e dei disabili di tutte le età e 

nell’educazione sanitaria. Si nota come il profilo professionale si astiene in modo 

assoluto dal porre limiti all’attività dell’infermiere3, descrivendo gli ambiti in cui la sua 

competenza può e deve esprimersi. Nel mansionario, invece, l’infermiere doveva 

limitarsi nelle sue azioni a seguire l’elencazione di compiti e attribuzioni in esso 

contenuta, sul presupposto che tutto ciò che non era espressamente previsto nel 

mansionario era di pertinenza medica. 

Dopo cinque anni dall’approvazione del d.m. 739/1994 viene promulgata la legge 

42/1999, Disposizioni in materia di professioni sanitarie, entrando nella storia 

dell’infermieristica italiana per aver abrogato il cd. mansionario, ad eccezione del 

titolo V del d.p.r. 225/1974 che rimane in vigore nella sua parte riferita alle 

“Mansioni dell’infermiere generico”4. Ciò si traduce nell’assenza del vincolo al 

                                                 
3 RODRIGUEZ, APRILE, op. cit., p. 37. 
4 Art. 6. L’infermiere generico coadiuva l’infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del 

medico provvede direttamente alle seguenti operazioni: 1) assistenza completa al malato, particolarmente in 

ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della 

disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione 

sanitaria;  

    2) raccolta degli escrementi;  

    3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;  

    4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;  

    5) medicazioni semplici e bendaggi;  

    6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;  

    7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;  

    8) somministrazione dei medicinali prescritti;  

    9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;  

    10) sorveglianza di fleboclisi;  

    11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre 

emostatiche di emergenza.  

  Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:  

    1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di 

organizzazione del lavoro;  

    2) a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere 

un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie. 

 

La figura dell’infermiere generico non è una figura professionale, essa è inquadrabile come “arte ausiliaria 

della professione sanitaria”. Con legge 243/1980 l’Italia si adegua alla normativa europea, sopprime e dichiara 

ad esaurimento la figura dell’infermiere generico. Venne data, a tali soggetti, l’opportunità “in via 
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rispetto del mansionario nello svolgimento della professione. Viene eliminato il 

mansionario come limite all’attività dell’infermiere e come espressione di una 

attività professionale articolata per compiti.  

Art. 1 Definizione delle professioni sanitarie 

La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato 

con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra 

disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". 

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni 

previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 

del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e 

successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie 

di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei 

relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma 

universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le 

competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per 

l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle 

specifiche competenze professionali. 

Dalla lettura della norma emerge un’ulteriore e rilevante abrogazione, quella del 

termine “ausiliario” alla locuzione “professioni sanitarie” di cui al comma 2. Al 

secondo periodo dello stesso comma si interviene immediatamente eliminando il 

vuoto lasciato dalla duplice abrogazione del mansionario e del concetto di 

ausiliario, indicando che il “campo proprio di attività e di responsabilità […]” è 

determinato dai contenuti: 

                                                                                                                                                    
straordinaria e per non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore” della legge, di riqualificarsi con 

l’ammissione ai corsi per infermieri professionali. Gli infermieri generici conservavano il mansionario del 1974 

che prevedeva il rapporto sia con l’ex infermiere professionale che con il medico. Ricordiamo che oggi 

parliamo solo di “infermiere”, andata ad esaurimento la figura dell’infermiere generico e di conseguenza la 

distinzione con l’infermiere professionale. 
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1. Dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali 

2. Degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e 

dei rispettivi corsi di formazione post-base 

3. Degli specifici codici deontologici5 

Quindi possiamo affermare che il criterio che ispira l’attività professionale 

dell’infermiere è quello del “dover fare” tutto ciò che è contemplato nelle norme di 

cui sopra. Una vera rivoluzione rispetto all’epoca del mansionario dove la logica 

ispiratrice era quella del “poter fare” inteso come una autorizzazione a fare. 

Analizzando l’articolo 1 ci dobbiamo soffermare su tre termini che vengono 

utilizzati dal legislatore e che ritroviamo anche nel Codice deontologico del 1999: 

 Responsabilità  

 Attività  

 Competenza 

Iniziamo con l’analisi della responsabilità che più ci interessa in questa 

trattazione. 

Autorevoli studiosi hanno dato al concetto di responsabilità, in ambito sanitario, 

un duplice significato: 

a. Attitudine ad essere chiamati a rispondere ad una qualche autorità di una 

condotta professionale riprovevole 

b. Impegno per mantenere un comportamento congruo e corretto 

Quindi la responsabilità viene declinata in un’ottica negativa o positiva. Negativa, 

nel senso di essere chiamati a rispondere del proprio operato, dell’esistenza di una 

colpevolezza e della possibile valutazione da parte di un giudice ex post. Positiva, 

in quanto prevede la consapevolezza degli obblighi connessi allo svolgimento di 

                                                 
5 Ricordiamo il 1999 anche come l’anno della nascita del nuovo codice deontologico che supera e rivede quello 

del 1977. Obiettivo del nuovo Codice è quello di indicare le caratteristiche della mission infermieristica in 

modo da dare spazio alle esigenze di autonomia professionale. 
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un incarico e di conseguenza un impegno ex ante, dell’operatore sanitario, al 

rispetto delle norme. L’operatore sanitario che fa propria la prima interpretazione 

del concetto di responsabilità avrà come obiettivo quello di prevenire le possibili 

sanzioni; eserciterà la sua professione in modo difensivo con il rischio di creare 

possibili danni all’assistito  da omesso intervento qualificato, ciò in quanto si tende 

anche ad esasperare i formalismi allontanandosi dalla realtà concreta della 

professione; la responsabilità così interpretata comporta l’utilizzo della 

giurisprudenza come guida e appiattimento della cultura scientifica: pongo in 

essere comportamenti che so essere riconosciuti come leciti dalla magistratura 

quasi sicuro di non incorrere in sanzioni nell’esercizio della mia professione. 

Adottando invece una interpretazione positiva della responsabilità l’obiettivo 

dell’operatore sanitario muta: le sue azioni saranno volte alla tutela della salute, al 

centro del suo operare ora c’è l’assistito. Conosco e rispetto le norme, i miei 

obblighi come professionista al fine di assicurare la miglior prestazione 

all’assistito seguendo le conoscenze scientifiche, aggiornate, come guida, quindi 

valorizzo gli aspetti sostanziali della professione.  

L’interpretazione positiva è fatta propria dal legislatore del 1999: è responsabile 

l’infermiere che, nell’esercizio professionale, si riferisce ai contenuti dei decreti 

ministeriali, degli ordinamenti didattici, nonché del proprio codice deontologico. 

L’operatore sanitario andrà ad assumere una condotta congrua rispetto ai bisogni 

dell’assistito. Quindi il concetto di responsabilità così declinato prevede che 

l’infermiere debba comportarsi in modo consono ai doveri connessi alla 

professione e all’interesse della salute dell’assistito: segue le norme di rifermento 

sopra citate non quelle per cui il professionista che abbia una condotta illecita può 

essere chiamato a rispondere in giudizio del suo operato. Queste ultime norme 

sono applicate in un momento che possiamo definire “patologico”, ex post, 

quando qualcosa nel comportamento del professionista, volto a raggiungere la 
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tutela della salute, non ha funzionato. Quindi possiamo affermare di applicarle 

quando le prime sono state violate.  

A questo punto sembrerebbe che la responsabilità professionale dell’infermiere 

nasca con la legge 42/1999, è davvero così? O vi è ora una diversa connotazione 

della responsabilità dell’infermiere? Il richiamo alla responsabilità di cui alla legge 

42/1999 non può considerarsi come una nuova norma. Il concetto di responsabilità 

era già contenuto in altre norme dello Stato. Sicuramente possiamo affermare che 

in quelle norme non si pose l’accento su tale aspetto così come è accaduto per la 

legge in questione. Solo negli anni Ottanta il legislatore iniziò a parlare di 

responsabilità facendosi precedere dal Codice deontologico del 1977 il cui punto 66 

qualificava la responsabilità dell’infermiere come “autonoma” mettendola in 

correlazione con la collaborazione attiva con i medici e con gli operatori 

sociosanitari in genere.  

Storicamente è palese uno specifico interesse del codice deontologico degli 

infermieri al tema della responsabilità. Nel Codice deontologico del 1999 ritroviamo 

in più punti il concetto di responsabilità: 

1.1 L’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell’iscrizione 

all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica. 

1.3 La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto 

della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo. 

1.4 Il codice deontologico guida l’infermiere nello sviluppo della identità professionale e 

nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile. […] 

2.1 Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione 

essenziale per l’assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche. 

                                                 
6 Art. 1. Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica. Gli operatori delle professioni 

sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia 

professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, 

espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici 

codici deontologici e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. 
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3.2 L’infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se 

necessario, all’intervento o alla consulenza di esperti. […] 

3.3 L’infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la 

responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. […] 

6.3 L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, difronte a carenze o disservizi provvede a 

darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole. 

Ugualmente nel Codice deontologico del 2009: 

Art. 1- L’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica. 

Art. 2- La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della 

persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo. 

Art 13- L’infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se 

necessario, all’intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza 

ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. 

Fino ad arrivare al Codice Deontologico del 2019: 

Art. 1 Valori.  

L’Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce 

in modo consapevole, autonomo e responsabile. […]. 

Art. 6 Libertà di coscienza.  

L’Infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita 

manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest’ultima esprima con persistenza una 

richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell’infermiere, egli 

garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria astensione. L’infermiere 

si può avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, 

le altre figure professionali e le istituzioni. 

Art. 30 Responsabilità nell’organizzazione.  

L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e 

contribuisce alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e 

organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del 
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ruolo professionale. 

Art 33 Documentazione clinica.  

L’Infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, 

ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, 

consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico. 

Art. 37 Linee guida e buone pratiche assistenziali.  

L’Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti 

linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, 

promuovendone il continuo aggiornamento. 

Come affermato in precedenza, la legge 42/1999 abrogando il mansionario e il 

concetto di professione ausiliaria sembra lasciare un vuoto che viene colmato nel 

secondo periodo del secondo comma dell’articolo 1 quando afferma che: <<il 

campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie […] è 

determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili 

professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma 

universitario e di formazione post-base>>, andando ad intendere l’attività non 

come semplice esecuzione di atti ma come operosità, come stimolo ad attivarsi, ad 

assumere quindi una condotta attiva di volta in volta necessaria al caso concreto. 

La legge 42 fa propria una visione dell’esercizio professionale che è caratterizzata 

dalla consapevolezza del dover fare tutto il necessario, richiamando 

inevitabilmente lo stretto legame tra il concetto di attività e quello di 

responsabilità, a differenza del passato dove l’infermiere aveva il timore di fare ciò 

che non era consentito. Il richiamo alla responsabilità pone un limite al “campo 

proprio” di svolgimento dell’attività infermieristica impedendo di porre in essere 

condotte improprie. 

Il campo proprio di attività e responsabilità dell’infermiere fa salve però le 

competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario 
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per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco 

delle specifiche competenze professionali. L’interpretazione prevalente di questo 

concetto di competenza è di demarcare le pertinenze professionali sulla base delle 

attribuzioni predeterminate per il medico. Di avviso opposto è l’interpretazione 

minoritaria che ci parla della necessità che il professionista acquisisca competenze 

nell’esercizio professionale. Oggi non possiamo che sposare quest’ultima 

interpretazione, la strada percorsa dagli infermieri è stata lunga e tortuosa ma ha 

portato a nuovi traguardi rispetto al passato. Oggi più che mai si valorizza la loro 

professionalità anche dal punto di vista legislativo, da ultimo il riconoscimento 

dell’ordine professionale e della riforma della responsabilità (legge 24/2017 cd. 

legge Gelli-Bianco). È lo stesso codice deontologico del 2009 che nelle sue 

conclusioni all’introduzione ci dice:  

Il nuovo Codice Deontologico si pone come alto strumento per perseguire la qualità dell’assistenza 

infermieristica e per manifestare le modalità cui gli infermieri vogliono impegnarsi, nell’agire 

professionale, per gli assistiti e l’intera collettività. Le norme del Codice Deontologico fanno 

emergere a tutto tondo il profilo dell’infermiere italiano così come si è venuto delineando, sia sul 

piano giuridico, che dello status, che delle competenze, attraverso una straordinaria stagione di 

innovazione ed evoluzione professionale. Oggi l’infermiere italiano è a tutti gli effetti un 

professionista della salute a cui ogni cittadino può rivolgersi in un rapporto diretto, senza 

mediazioni e con la possibilità di cogliere la grande opportunità di ricevere un’assistenza 

infermieristica professionalizzata, pertinente e personalizzata. La relazione infermiere/assistito, 

rilevante e fondamentale per rispondere a esigenze di cura ed assistenza in costante e veloce 

evoluzione, si manifesta come una realtà significativa del sistema salute. Una realtà in grado di 

dare risposte innovative e competenti alla crescente domanda di percorsi assistenziali diversificati 

e di coniugare, sistematicamente e nel tempo, capacità di presa in carico, risposta strutturata ai 

bisogni dei singoli e della collettività, continuità assistenziale. Anche attraverso le norme di questo 

loro nuovo Codice Deontologico, gli infermieri italiani manifestano l’impegno per un “saper 

essere” ad alta valenza etica, per un “saper assistere” ad alta valenza professionale e per attuarli al 

meglio ovunque. 
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 Con la legge 42/1999 eliminiamo definitivamente l’aggettivo “ausiliario” accostato 

alle professioni sanitarie, ma solo con la legge 251/2000, Disciplina delle professioni 

sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della 

professione ostetrica, viene, per la prima volta, esplicitato il concetto di 

“autonomia”7 nell’esercizio delle professioni sanitarie. Era auspicabile dal 

legislatore una tale norma in quanto nella produzione normativa ministeriale dei 

profili professionali, nella descrizione delle funzioni professionali si faceva e si fa 

solo qualche raro riferimento all’autonomia dell’infermiere. Quindi alla luce della 

legge 251/2000 consideriamo le funzioni enunciate nel d.m. 739/1994 svolte in 

autonomia. L’interpretazione che oggi diamo di autonomia è positiva, centrata 

sulle caratteristiche proprie della professione, valorizzandone i fattori 

caratterizzanti. Una autonomia che dovrebbe corrispondere a competenza nella 

realizzazione dello specifico professionale nell’integrazione con altri professionisti8. 

Pertanto, viene abbandonata la scelta di basare la definizione di tale concetto sulla 

distinzione tra le funzioni proprie da quelle di altre professioni sanitarie ed in 

particolare di quella medica.  

Al termine dell’analisi delle tre previsioni legislative (d.m. 739/1994, legge 42/1999, 

legge 251/2000) constatiamo che dal combinato disposto dell’art. 1 del d.m. 

739/1994 e dell’art. 1 della legge 42/1999 l’infermiere è responsabile 

dell’attuazione, dello svolgimento e della valutazione delle funzioni indicate nel 

decreto stesso. Emerge che sono tutte svolte su iniziativa personale, l’infermiere 

deve quindi attivarsi per svolgerle, ad eccezione della funzione di cui all’art. 1, co. 

2, lett. d, che è riconducibile a prestazione medica e garantisce la diretta applicazione 

                                                 
7 Codice deontologico 1977, lettera B, I rapporti sociali, punto 6: <<L’infermiere nella sua autonoma 

responsabilità e nel rispetto delle diverse competenze, collabora attivamente con i medici e con gli altri 

operatori sociosanitari per la migliore tutela della salute dei cittadini, sia nella programmazione e nel 

funzionamento delle strutture, sia nella gestione democratica dei servizi, tenendo sempre presenti i bisogni 

reali della popolazione nell’ambito del territorio.>>.  

8 RODRIGUEZ, APRILE, op. cit., p. 34. 
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delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche9. Sennonché nel momento in cui interviene 

un cambiamento delle condizioni cliniche della persona, dopo la prescrizione 

medica, è necessario astenersi temporaneamente dalla somministrazione 

avvisando il medico del cambiamento sopraggiunto. In aggiunta emergono due 

funzioni svolte rispettivamente in partecipazione (art. 1, co. 3, lett. a) e in 

collaborazione (art. 1, co. 3, lett. e): 

a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; 

e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; 

 

 

4. La legge 43/2006.  

4.1. Ordini o ancora Collegi professionali? 

 

Con legge 1049/1954 vengono istituiti i Collegi delle infermiere professionali, 

delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI). 

Art. 1  

In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie 

visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia […]. 

L’insieme dei Collegi provinciali formava la Federazione Nazionale dei Collegi 

IPASVI che divenne operativa l’anno successivo all’entrata in vigore della legge. 

L’istituzione dei Collegi IPASVI contribuì all’obbligo di iscrizione agli albi 

professionali. La Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi era un ente di diritto 

pubblico non economico sottoposto alla vigilanza diretta del Ministero della 

Salute. Due erano le finalità dei Collegi, una interna (a) ed una esterna (b): 

a) è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo. Il Collegio è tenuto a tutelare la 

professionalità degli iscritti esercitando il potere disciplinare, contrastando 

                                                 
9 RODRIGUEZ, APRILE, op. cit., p. 37. 

http://www.ipasvi.it/
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l’abusivismo, vigilando sul rispetto del codice deontologico, esercitando il 

potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo 

l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio 

professionale.10 

b) indirizzata alla tutela della salute del cittadino- utente che ha diritto di 

ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno 

specifico titolo abilitante. 

Nel 2006, con l’intervento del legislatore, sembra che venga posta una fine alla vita 

dei Collegi e quindi della Federazione. Gli articoli 3 e 4 della legge 43/2006, 

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, 

tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega il Governo per l’istituzione dei relativi ordini 

professionali, istituiscono gli Ordini delle professioni sanitarie delegando il 

Governo all’adozione degli opportuni decreti legislativi entro sei mesi dall’entrata 

in vigore della legge. 

Art. 3 Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie. 

In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle 

professioni sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal 

decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate 

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, 

deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito 

negli Stati membri dell'Unione europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di 

cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi 

ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di 

quelle di nuova configurazione. 

Art. 4 Delega al Governo per l’istituzione degli ordini ed albi professionali. 

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, 

                                                 
10 https://www.nurse24.it/infermiere/ipasvi/federazione-e-collegi-ipasvi.html, ultimo accesso febbraio 2019. 

https://www.nurse24.it/infermiere/ipasvi/federazione-e-collegi-ipasvi.html
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comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri 

direttivi: 

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla 

lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del 

Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario 

all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per 

ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di 

professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area 

delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni 

tecniche della prevenzione; 

b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli 

articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto 

ministeriale 29 marzo 2001; 

c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al 

presente comma; 

d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia 

riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi; 

e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o 

più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a); 

f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per 

una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al 

relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività 

professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e 

prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine; 

g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello 

provinciale o regionale o nazionale; 

h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti; 
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i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui 

al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate 

tariffe; 

l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino 

confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 

Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere 

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle 

Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data 

di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. 

Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni 

che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende 

automaticamente prorogato di novanta giorni. 

Fino al 2018 tali articoli sono rimasti inapplicati! 

Dal 15 febbraio 2018 con legge 3/2018, Delega al Governo in materia di 

sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni 

sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute, è nata ufficialmente la 

Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche, FNOPI. 

Finalmente il legislatore ha provveduto ad istituire il tanto atteso Ordine 

professionale degli infermieri. A partire da questa data si cancella 

definitivamente anche l’utilizzo del termine “infermieri professionali”. 

Art. 1 Ordini delle professioni sanitarie. 

Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 

2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei 

farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione 

di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella 

circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero 

sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della 
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salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre 

che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti 

ovvero una o più regioni. 

Per l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d’intesa con le 

rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di 

avvalimento o di associazione tra i medesimi. 

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: 

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare 

gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale; 

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla 

vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, 

senza oneri per la finanza pubblica; 

c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e 

dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione 

sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei 

rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi 

non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale; 

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche 

informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti 

dalle norme, di specifici elenchi; 

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e 

trasparenza alla loro azione, in coerenza con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle 

attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale; 

g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione 

all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere 

obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari; 

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che 

possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e 
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private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di 

aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il 

mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio 

nazionale e all’estero; 

i) separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, 

dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella 

giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un 

numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni 

disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, 

e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici 

istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione 

disciplinare o d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento 

disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per 

il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il 

profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti 

relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza; 

l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, 

compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla 

volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi 

a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni 

contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro. 

 

 

4.2. Gli articoli 1 e 2. 

 

Con la legge 43/2006 vengono definite le professioni sanitarie come quelle che, in 

forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, svolgono attività di prevenzione, 

assistenza, cura e riabilitazione. Inoltre, il legislatore impone a tutti i professionisti 

l’obbligo di iscrizione all’albo.  

Art. 1 Definizione 
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Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della 

prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro 

della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui 

operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, 

assistenza, cura o riabilitazione. 

Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di 

interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1. 

Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome 

di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di 

attuazione. 

Art. 2 Requisiti 

L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al 

conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante 

all'esercizio della professione. Tale titolo universitario è definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 

lettera c), è valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di 

libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi 

in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi 

protocolli d'intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo 

universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al 

comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le 

strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la 

completezza del percorso formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della Polizia di 

Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo può essere svolto presso le stesse strutture 

della Polizia di Stato, individuate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro 

della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. 

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o più decreti 

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai 

sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e 

successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio 
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della professione. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono procedere 

alle eventuali modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero 

all'istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi 

bilanci. 

[…] 

La prima delle condizioni legali per l’esercizio della professione è il possesso del 

titolo di abilitazione all’esercizio professionale, affermazione che riportata già nel 

d.lgs. 502/1992, art 6: <<L’esame finale, che consiste in una prova scritta e in una 

prova pratica, abilita all’esercizio professionale>>, ritroviamo al comma 3 

dell’articolo 2 della legge 43.  

Art. 2, comma 3. 

L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è 

subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando 

comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della 

presente legge. 

Sino al 2006 per l’esercizio della professione alle dipendenze pubbliche non era 

espressamente prevista l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo ma quest’ultima 

veniva seguita come prassi di assunzione nelle strutture del Servizio Sanitario 

Nazionale con condivisione di parte della dottrina11. Infatti, per avvalorare la tesi 

della preliminare iscrizione all’Albo per l’esercizio della professione, si faceva 

riferimento anche all’art. 2229 cc, Esercizio delle professioni intellettuali, che recita:  

<<I. La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria 

l’iscrizione in appositi albi o elenchi. II. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli 

albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare degli iscritti sono 

demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge 

                                                 
11 RODRIGUEZ, APRILE, op. cit. 
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disponga diversamente.12 III. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o 

elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione 

del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi 

e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.>> 

In materia erano comunque presenti riferimenti normativi alla necessaria 

iscrizione all’albo, come ad esempio: 

 il d.lgs. C.P.S. 223/1946, Ricostruzione degli Ordini delle professioni sanitarie per 

la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse, all’art. 8: <<Per l’esercizio di 

ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo 

albo>>; 

 o il d.p.r. 221/1950, Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto 

legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostruzione degli Ordini delle 

professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse, all’art. 

13: <<L’iscrizione nell’albo dà diritto al libero esercizio della professione, 

oltreché nella provincia cui l’albo si riferisce, anche in tutto il territorio 

della Repubblica […]>>.; 

 o la legge 1049/1954, Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle 

assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia; 

 o il d.m. 739/1994, Regolamento concernente l’individuazione della figura e del 

relativo profilo professionale dell’infermiere” all’art. 1: <<È individuata la figura 

professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è 

l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e 

dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale 

infermieristica>>. 

Non era dello stesso avviso la giurisprudenza della Suprema Corte la quale, con 

sentenza del 200313, ha affermato che l’iscrizione all’albo è obbligatoria solamente 

                                                 
12 Attività devoluta dal 1954 ai Collegi IPASVI e dal 2018 agli Ordini della FNOPI. 

13 Cass. pen., sez. VI, 1 aprile 2003, n. 28306. 
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per gli infermieri che esercitano la libera professione retribuita da privati e non per i 

dipendenti della pubblica amministrazione. La questione nasceva nel 2000 quando 

veniva adito il Tribunale di Sondrio14 per richiedere la condanna di un gruppo di 

infermieri, dipendenti della p.a., per violazione dell’art. 348 cp (“Esercizio abusivo 

di una professione”). Il Tribunale assolve gli imputati dai reati loro rispettivamente 

ascritti perché il fatto non sussiste. Il giudice ritenne infatti che: 

I. L’art. 348 cp15 assoggetta a sanzione penale colui che “abusivamente” 

esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da 

parte dello Stato. La ratio della norma consiste nel tutelare l’interesse, che 

ha la pubblica amministrazione, di subordinare a cautele l’esercizio di 

alcune professioni particolarmente importanti e delicate, così che le stesse 

siano svolte da persone aventi determinati requisiti di competenza tecnica e 

di probità. 

II. Facendo riferimento al concetto di “professione”, naturalmente con 

riferimento alla attività di infermiere professionale16, l’art. 2229 cc riserva 

alla legge il compito di determinare quelle professioni intellettuali per 

l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Tale 

norma in quanto inserita nel capo II del titolo III del libro V, è rivolta ai soli 

lavoratori autonomi che esercitino determinate professioni intellettuali. 

III. Dalla lettura del d.lgs 233/1946 e del suo regolamento esecutivo, d.p.r. 

221/1950, emerge che per l’esercizio della professione sanitaria è necessaria 

l’iscrizione all’albo (art. 8 del d.lgs17); che a ciascun ordine e collegio spetta 

il compito di esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi 

                                                 
14 Trib. Sondrio, 3 marzo 2000, n. 130. 

15 Art. 348 cp. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una 

speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 

diecimila a euro cinquantamila. […] 

16 Ricordiamo che solo con la legge 3/2018 eliminiamo definitivamente la terminologia “infermiere 

professionale”. 

17 Art.8 - Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. 

https://www.brocardi.it/dizionario/4812.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4813.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4814.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4860.html
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professionisti iscritti all’albo; che i sanitari che siano impiegati in una 

pubblica amministrazione e ai quali, secondo gli ordinamenti loro 

applicabili, non sia vietato l’esercizio della libera professione possono 

essere iscritti all’albo (essi sono soggetti alla disciplina dell’ordine o del 

collegio limitatamente all’esercizio della libera professione, art 10 del 

d.lgs18); che l’iscrizione all’albo da diritto al libero esercizio della 

professione (art. 13 del reg.19). 

IV. La disciplina non subisce modifiche con l’art. 120 d.p.r. 130/1969 che, 

regolando i concorsi per l’assunzione per titoli ed esami per il personale di 

assistenza diretta, non prevede l’iscrizione all’albo, prescrivendo invece il 

solo possesso del diploma o abilitazione professionale. 

V. Dal tenore della normativa suddetta si evince che l’obbligo della iscrizione è 

previsto solo per colui che intende esercitare la libera professione e non 

anche per chi, impiegato in pianta stabile nella p.a., svolga la sola attività di 

dipendente. 

VI. Il d.m. 739/199420 configura la figura professionale dell’infermiere 

nell’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario e 

dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale 

infermieristica, ma ricorda anche che il suddetto decreto ministeriale non 

ha la forza di legge e non può quindi confliggere con la normativa primaria 

                                                 
18 Art.10. I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti 

loro applicabili, non sia vietato lo 

esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo. 

Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione. 

19 13. L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltreché nella provincia cui l'Albo si 

riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo di 

abilitazione nell'Ufficio comunale, ai sensi dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sanitarie, 

approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.  

A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l'Ufficio comunale deve annotare gli estremi 

della iscrizione del sanitario nell'Albo. 

20 Art 1. 1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è 

l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo 

professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.  
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di riferimento. Poiché l’art. 348 cp è norma penale in bianco, affinché non 

venga violato il principio costituzionale della riserva di legge in materia 

penale, è necessario che il precetto sia ricavabile da una legge (o atto 

equiparato) ovvero da un provvedimento di una autorità non legislativa 

purché, in quest’ultimo caso, sia comunque una legge ad indicare con 

sufficiente specificazione i caratteri, il contenuto e i limiti di tale 

provvedimento. La riserva di legge, in subiecta materia, è rafforzata dalla 

norma di cui all’art. 2229 cc, che rimanda al legislatore il compito di 

determinare le professioni intellettuali “protette”. 

L. Benci definisce tale pronuncia come una “sentenza sbagliata”21 evidenziando la 

clamorosa mancanza del più recente e importante atto normativo che, seppure non in 

vigore al momento della commissione del reato, conferma la validità dell’obbligatorietà 

dell’iscrizione all’albo. Sta parlando della legge 42/1999, passata alla storia per 

l’abrogazione del mansionario, che definisce il campo proprio di attività e di 

responsabilità dell’infermiere come determinato dai contenuti dei decreti 

ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali, degli ordinamenti didattici 

dei rispettivi corsi di diploma universitario e dei rispettivi corsi di formazione 

post-base, degli specifici codici deontologici. Pone in evidenza il richiamo fatto al 

d.m. 739/1994 come uno dei criteri guida per l’esercizio professionale. Infatti, nel 

profilo professionale dell’infermiere è ben specificato che per l’ordinamento italiano 

l’infermiere è colui che è iscritto al relativo albo professionale. Non solo, fa notare come 

il richiamo al codice deontologico, quale condizione per l’esercizio professionale, 

indica senza dubbio la volontà del legislatore di porre la deontologia e il 

conseguente controllo di essa come una delle basi fondanti dell’esercizio 

professionale. Anche Benci, come il giudice di Sondrio, cita la tassatività della 

riserva di legge in materia penale ponendo, però, in luce che è la stessa legge 42 a 

                                                 
21 BENCI, Non costituisce esercizio abusivo di una professione sanitaria la mancata iscrizione all’albo professionale, 

Rivista Diritto delle Professioni Sanitarie, 2000, pp. 107- 115. 
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richiamare e far proprie le disposizioni del decreto ministeriale del ’94 che a sua 

volta è stato emanato in seguito alla delega concessa al Ministro della sanità dal d.lgs. 

502/1992 che è la principale legge sull’organizzazione sanitaria in Italia. Scardina quindi 

la tesi del Tribunale dimostrando come l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo è 

ricavata da una legge. Nel commento alla sentenza viene esplicitata un’ulteriore 

dimenticanza del giudice penale: la riforma ter del SSN operata con d.lgs. 

229/1999. Il legislatore ha previsto il Collegio professionale come interlocutore 

unico per una condizione di verifica della professionalità degli infermieri 

dipendenti, sulla base ovviamente del presupposto dell’obbligatorietà 

dell’iscrizione all’albo. Ma i gap, secondo Benci, non sono terminati qui. Sembra 

che il giudice di Sondrio abbia anche dimenticato l’esistenza della  giurisprudenza 

a favore della tesi dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo: una sentenza pretorile 

di epoca anteriore alle riforme professionali e aziendalistiche in cui si legge: 

<<integra gli estremi del reato previsto dall’art 348 cp l’esercizio della professione 

di ostetrica alle dipendenze di una USL da parte di chi, pur essendo abilitata non 

sia iscritta al relativo albo professionale>>; e una pronuncia della Commissione 

centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che stabilisce: <<si deve ritenere 

tra l’altro, che l’iscrizione all’albo ormai non è finalizzata esclusivamente 

all’esercizio della professione bensì costituisce un titolo di maggior garanzia nella 

professionalità dell’impiegato>>.  In tema di provvedimenti disciplinari adottati 

da Ordini e Collegi, l’autore cita una sentenza della Suprema Corte (Cass., sez. un., 

23 luglio 1993, n.8239) la quale afferma che competenza di un ordine professionale 

è irrogare sanzioni disciplinari per illeciti commessi nell’esplicazione della 

professione, non solo come attività autonoma, ma anche in quanto attività svolta 

in adempimento degli obblighi connessi a rapporti di impiego con 

l’amministrazione pubblica o a rapporti di lavoro subordinato. Benci non accetta 

l’equiparazione, fatta dal Giudice lombardo, tra illecito disciplinare e condotta 

deontologicamente riprovevole. Nella sentenza si legge, infatti, che l’infermiere 
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una volta superato il concorso svolgerà il suo lavoro alle dipendenze della 

pubblica amministrazione e di conseguenza sarà sottoposto al controllo 

disciplinare del suo datore di lavoro come un qualsiasi impiegato civile, 

aggiungendo che il potere disciplinare della p.a. involgerà ogni aspetto del 

pubblico impiego comprese le questioni di carattere deontologico. Sconcertato da 

tali dichiarazioni, il giurista, afferma che le violazioni deontologiche non possono 

che essere sindacate dalla stessa comunità professionale che ha emanato le norme 

e non da autorità di altro tipo. 

La vicenda nel 2003 arriva in Cassazione e conferma il decisum del Giudice di 

primo grado. Solerte giunge anche il commento di Benci il quale riprende e 

riafferma con ancor più decisioni la teoria di cui supra. A conclusione del suo 

commento afferma:  

Apodittica e non sufficientemente motivata appare la conclusione della sentenza laddove arriva a 

sostenere che: “i pubblici dipendenti, di qualifica omonima a quella di libere professioni soggette a 

controllo, ovvero svolgenti mansioni corrispondenti ad attività proprie di una di quelle professioni, 

non sono soggetti alla disciplina o ad altra potestà o ordine professionale, l’iscrizione al cui albo, 

anzi, è ammessa solo per attività estranee l’impiego” fino a sostenere che “la sua iscrizione all’albo 

non avrebbe nessun scopo”. Resta, dopo una vicenda giudiziaria di tal fatta, la prospettiva de jure 

condendo.22 

Di avviso opposto è altra dottrina, in particolare il commento di M. Miscione23, che 

avalla le dichiarazioni della Suprema Corte. L’autore, dopo aver sinteticamente 

spiegato le motivazioni della Cassazione del 2003, argomenta citando e criticando 

una nota (30 gennaio 2004) del Ministero della Sanità nella quale si afferma che 

l’iscrizione all’albo sarebbe sempre obbligatoria anche per i dipendenti della p.a., 

perché l’esistenza stessa dell’albo comporterebbe la sua obbligatorietà. Tutto ciò 

                                                 
22 BENCI, Professionisti sanitari, iscrizione all’albo professionale ed esercizio abusivo della professione: due recenti 

pronunce giurisprudenziali, Rivista Diritto delle Professioni Sanitarie, 2003, pp. 170- 187. 

23 MISCIONE, Iscrizione agli albi professionali per i dipendenti delle P.A., Il lavoro nella giurisprudenza, 2004, n. 8, 

pp. 755-756. 
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confermato da due decisioni della Commissione centrale esercenti professioni 

sanitarie: 

- Dec. n. 292 del 31 maggio 1996. Richiama la necessità di sottoposizione al 

potere disciplinare dell’ordinamento professionale. Miscione afferma che 

non si tiene conto del fatto che tale necessità si pone solo per il libero 

professionista, non per il pubblico dipendente, sottoposto ad un rigoroso 

potere disciplinare della sua amministrazione e per cui un ulteriore potere 

disciplinare verrebbe a costituire solo un’inutile e anzi dannosa ripetizione. 

- Dec. n. 264 del 26 novembre 1997. << È infondato il motivo di gravame con cui 

il ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 10 del d. lgs. C.p.S. 13 

settembre 1946, n. 233, per avere il Collegio IPASVI ritenuto sussistente 

l’obbligo dell’infermiere dipendente pubblico di iscriversi nell’albo 

professionale ed aver, quindi, respinto la richiesta di cancellazione del 

ricorrente che si trovava nella predetta condizione. Ad avviso del sanitario, 

il pubblico dipendente non potrebbe esercitare la libera professione, mentre 

l’iscrizione negli albi professionali sarebbe finalizzata esclusivamente a tale 

esercizio. Correttamente il Collegio ha respinto l’istanza di cancellazione 

dall’albo. Infatti, con l’introduzione del tempo parziale e la conseguente 

possibilità di esercitare la libera professione (o attività comunque 

compatibili), non è più configurabile un divieto assoluto di esercitare 

attività libero professionali per il dipendente pubblico. Inoltre, per tale 

categoria è venuta meno anche l’incompatibilità tra impiego e mera 

iscrizione all’albo, ove si consideri che il DPR 29 dicembre 1984, n. 1219, 

concernente l’individuazione dei profili del personale, prevede tra i 

requisiti concorsuali ai fini dell’accesso in carriera anche l’iscrizione 

all’albo. Si deve altresì ritenere che detta iscrizione ormai non è finalizzata 

esclusivamente all’esercizio della professione, bensì costituisce un titolo di 
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maggiore garanzia della professionalità dell’impiegato.>> Miscione qui si 

chiede come siano possibili tali affermazioni considerata la supremazia 

dell’Amministrazione d’appartenenza.  

Inoltre, nella nota di cui supra, si afferma che “i fini istituzionali degli organismi 

professionali” si aggiungerebbero “a quelli degli Enti di dipendenza, completandoli e 

perfezionandoli”. L’autore controbatte affermando che al contrario i poteri degli Ordini 

sono solamente ripetitivi e inutili sottolineando che le funzioni degli Ordini e dei Collegi 

non hanno importanza per i dipendenti delle p.a.: la tenuta degli albi comporta una 

funzione di pubblicità, già garantita dal principio di trasparenza; il potere disciplinare, le 

tariffe e la liquidazione sono già esercitati in modo rigoroso dalle amministrazioni ed hanno 

senso, se esercitati dagli Ordini o Collegi, solo per il liberi professionisti. Anche 

l’Avvocato pone attenzione alla formulazione dell’art. 348 cp per cui il reato di 

abusivo esercizio può sussistere, a seconda della professione, sia per la mancanza solo del 

titolo di abilitazione, sia ma non necessariamente per mancanza di altri requisiti (come 

l’iscrizione all’albo professionale). Infatti, ricorda la natura di norma penale in bianco 

che in quanto tale postula l’esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscono le 

condizioni soggettive e oggettive in difetto delle quali non è consentito (ed è quindi 

abusivo) l’esercizio di determinate professioni. Dunque, l’art. 348 cp pone non un modello 

generale, che debba valere in tutti i casi, ma un modello da integrare con altre leggi, perché 

in ciascuna professione vi sono o possono esserci esigenze diverse; con il rinvio alle altre 

leggi, si pone il principio che, a seconda delle professioni, si pongano condizioni soggettive 

e oggettive speciali, da individuare di volta in volta. Possiamo affermare che tale 

assunto è pacifico per entrambi le dottrine, pro e contro la necessarietà 

dell’iscrizione all’albo, e per la giurisprudenza di ogni grado. Proviamo a 

riassumere le diverse posizioni:  

 Benci afferma che l’art. 348 cp è integrato dalla legge 42/1999 che a sua 

volta fa propri, definendo il campo proprio di attività e responsabilità 



 

 

 

 

 

48 

 

dell’infermiere, i decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili 

professionali (d.m. 739/1994), gli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di 

diploma universitario e i rispettivi corsi di formazione post- base, gli 

specifici codici deontologici. Quindi vige l’obbligatorietà dell’iscrizione 

all’albo anche per i dipendenti della pubblica amministrazione.  

 Miscione afferma che l’art. 348 cp in materia non è integrato da nessuna 

norma e che pertanto il legislatore per la professione infermieristica ha 

previsto solo l’obbligatorietà del titolo di abilitazione. Quindi i pubblici 

dipendenti non hanno l’obbligo di iscrizione all’albo. Stessa dichiarazione 

proviene dalla sentenza della Cassazione oggetto del commento e dalla 

motivazione del Tribunale di Sondrio.  

In merito all’analisi che si sta svolgendo sovviene un interrogativo, i fatti oggetto 

di imputazione si sono compiuti fino al novembre 1998, come può il Prof. L. Benci 

fondare le sue dichiarazioni su una norma entrata in vigore successivamente alla 

commissione di tali fatti? La legge 42/1999 viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 

2 marzo del 1999. Possiamo pensare che un giurista così autorevole in materia 

abbia dimenticato il famoso brocardo tempus regit actum? Per di più, nel suo 

commento, ricordiamo, afferma: << Nel caso- noto come caso Sondrio […], non si 

fa menzione in alcun modo […] al più importante atto normativo che, seppur non 

in vigore al momento della commissione del reato, conferma la validità 

dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo>>. L’art. 2 cp, rubricato “Successione di 

leggi penali nel tempo” al primo comma recita: << Nessuno può essere punito per 

un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva 

reato (25 Cost.).>>. L’affermazione di Benci non trova giustificazione nemmeno nel 

secondo comma di tale articolo in quanto la legge 42/1999 si presenta nel caso 

concreto come sfavorevole al reo. Infatti, il comma secondo recita: << Nessuno 

può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce 

reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti.>>. 
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La stranezza può essere confermata anche dal fatto che il Giudice d’Appello nelle 

sue motivazioni non cita la legge 42/1999 ma argomenta sulla necessità di 

prendere le mosse dal disposto del d.p.r. 761/1979 sullo stato giuridico dei 

dipendenti delle Unità Sanitarie Locali, emanato in forza della delega contenuta 

nella legge 733/1978 SSN.24 

A questo punto la domanda sorge spontanea, con la legge 43 del 2006 ed in 

specifico con il suo art. 2, co. 3, la questione si è risolta? 

Art. 2 

[…] 

3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata 

al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il 

valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente 

legge. 

Sembra di sì, infatti non troviamo ulteriori pronunce della Cassazione in merito, se 

non una sentenza del 200825, ma i fatti oggetto di discussione sono anteriori alla 

legge 43/2006 quindi ad essi quest’ultima non risulta applicabile in quanto 

integrerebbe in maniera sfavorevole al reo l’art. 348 cp. Potremmo avanzare 

un’ipotesi di applicazione della legge 42 del 1999 per poter smontare la tesi della 

Suprema Corte che conferma l’orientamento del 2003 ma in questo momento della 

trattazione non risulta necessario. Inoltre, la legge 3/2018, con la quale nasce 

ufficialmente l’Ordine professionale degli infermieri, all’art. 3, esplicitando le 

attribuzioni del Consiglio direttivo di ciascun ordine, lettera l) afferma che: 

                                                 
24 Di tale normativa venivano richiamati l’art. 1 che dispone che appartengono al ruolo sanitario i dipendenti 

iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla salute; e l’art. 2 il 

quale prevede che nel ruolo sanitario sono iscritti in distinte tabelle, nei rispettivi profili, i medici, i veterinari, i 

biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori di specifico titolo di abilitazione professionale per l’esercizio di 

funzioni didattiche- organizzative, infermieristiche, tecnico- sanitarie, di vigilanza e ispezione e riabilitazione. 

25 Cass. pen., sez. VI pen., 4 novembre 2008, n. 6491. 



 

 

 

 

 

50 

 

l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, 

compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla 

volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi 

a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni 

contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro. 

In conclusione, richiamiamo l’art. 12 della recentissima legge del 2018 che 

modifica il più volte nominato art. 348 cp. Si pensa non sia un caso che la stessa 

legge si occupi di tale materia e dell’istituzione ufficiale, tanto attesa, della FNOPI.  

Art. 12 Esercizio abusivo di una professione. 

1.L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:  

<<Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). I. Chiunque abusivamente esercita una professione 

per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. II. La condanna comporta la pubblicazione 

della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel 

caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la 

trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini 

dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente 

esercitata. III. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 

a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al 

primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.>> 

 

Al termine dell’excursus giurisprudenziale di cui sopra continuiamo l’analisi 

dell’art. 2 della legge 43/2006 analizzando il comma 4. Il legislatore con tale 

disposizione istituisce l’obbligo di formazione continua (sinteticamente indicato 

con l’acronimo ECM- Educazione Continua in Medicina) anche per gli infermieri 

con uguali modalità previste per la professione medica. 

Art. 2, comma 4. 

L’aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la 

professione medica. 
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Ma l’obbligo di formazione continua ha i suoi natali nel d.lgs. 229/1999 Norme per 

la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della L. 30 

novembre 1998, n. 419, obbligo connaturato al loro divenire professionisti. All’art. 

16 bis viene esplicato cosa sia la formazione continua, l’aggiornamento 

professionale e la formazione permanente.  

Art. 16 bis Formazione continua. 

Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e 

la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di 

diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina 

generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. 

La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità 

cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e 

tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla 

assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. 

La formazione continua in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, 

attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o 

private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a 

studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione 

continua di cui al comma 1 è sviluppata secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura 

prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del 

Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui 

all’art. 16 ter. 

Non solo, viene prevista la nomina di una specifica Commissione nazionale per 

la formazione continua (art. 16 ter) con il compito di definire gli obiettivi 

formativi di interesse nazionale, i crediti formativi che devono essere 

complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli 

indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello 

regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione 

delle esperienze formative. Altresì, la Commissione, definisce i requisiti per 
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l’accreditamento delle società scientifiche, dei soggetti pubblici e privati che 

svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti 

stessi. Il legislatore precisa che la partecipazione alle attività di formazione 

continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in 

qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, 

delle Università, delle Unità Sanitarie Locali e delle strutture sanitarie private. 

Tanto che per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte dei 

dipendenti, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il 

conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per 

ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale 

(art. 16 quater).  

Quindi l’attività di aggiornamento e formazione continua viene configurata dalla 

legge come un sistema permanente a carico di tutti i professionisti che operano a 

qualsiasi titolo con il servizio sanitario nazionale indipendentemente dal regime 

del rapporto di lavoro e consiste nell’acquisizione di un determinato numero di 

crediti formativi prefissati dalla Commissione nazionale per la formazione 

continua. Il mancato raggiungimento del numero di crediti nell’arco di tempo 

definito comporta specifiche penalizzazioni, anche di natura economica, che 

dovranno essere decise dai rispettivi contratti collettivi nazionali.26 

Con l’entrata in vigore della legge 244/2007, Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), la gestione 

amministrativa del programma ECM e il supporto alla Commissione nazionale 

per la formazione continua viene affidato all’Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali – AGENAS.  

                                                 
26 BENCI, Aspetti giuridici della professione infermieristica, Milano, settima edizione gennaio 2015, p. 33. 
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Oggi il sistema ECM è disciplinato dall’Accordo tra il Governo, le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano sul documento “La formazione 

continua nel settore salute” del 2017.  

All’art. 1 è ribadito l’obbligo formativo per i professionisti sanitari come 

espressione del valore fondamentale della tutela della salute e al successivo art. 25 

si afferma che i destinatari dell’obbligo sono tutti i professionisti sanitari che 

esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati. Prosegue affermando che: <<2. Il 

professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza 

professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. 3. Assolve 

l’obbligo formativo il professionista sanitario che pone in essere quanto previsto 

dalla vigente normativa in materia di E.C.M.>>. L’accordo, individuando i soggetti 

che hanno diritto alla formazione continua in ogni professionista sanitario, all’art. 

24 regola il diritto all’accesso alla formazione continua: 

“2. È compito dei regolatori istituzionali del sistema E.C.M. adottare tutte le misure necessarie per 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e geografico che limitano di fatto l’accesso alla 

formazione continua per tutti i professionisti sanitari.  

3. È diritto del professionista sanitario conoscere tempestivamente, tramite l’accesso al sistema 

informatico, gli eventi erogati dai provider che si svolgono anche al di fuori del territorio 

nazionale.  

4. È diritto del professionista sanitario conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe 

nazionale del Co.Ge.A.P.S., i crediti dallo stesso maturati, oltre che la propria posizione formativa 

complessiva.  

5. Il professionista sanitario ha diritto di scegliere e partecipare liberamente agli eventi organizzati 

dai provider, fermi restando i vincoli posti dalle vigenti normative delle singole categorie.  

6. I provider non possono prevedere limiti alla partecipazione agli eventi diversi da quelli previsti 

dal presente Accordo e dal Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi E.C.M.  
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7. I professionisti sanitari hanno diritto di conoscere, prima della partecipazione all’evento 

formativo, gli eventuali rapporti intrattenuti dai docenti e moderatori con imprese commerciali 

operanti in ambito sanitario nei due anni precedenti all’evento.” 

Per il professionista l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla 

data di conseguimento del titolo abilitante necessario per l’esercizio dell’attività 

sanitaria (art. 26). 

L’obbligo formativo, a norma dell’art. 27, inoltre, può subire degli esoneri o delle 

esenzioni: 

“La Commissione nazionale stabilisce le fattispecie di esenzione ed esonero dall’obbligo di 

formazione continua, definendo le procedure necessarie per la disciplina delle stesse, nel Manuale 

sulla formazione continua del professionista sanitario.” 

Risulta interessante una lettura diretta del citato Manuale sulla formazione continua 

del professionista sanitario, conosciuto anche come “Regolamento Agenas 2019” in 

vigore dal 1° gennaio 2019, che dedica due paragrafi proprio a tale tematica. 

4.1. Esoneri  

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le 

modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo 

individuale triennale. La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) 

finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla 

formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve 

corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce 

l’obbligo formativo individuale. La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata 

come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del 

professionista (Allegato IX) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva 

professione sanitaria, in Italia o all’estero: 

 - laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di 

ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano 

almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e 
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dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di 

perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU; 

 - corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 

368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e 

di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; 

 - corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 

1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare 

corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 

1997, n. 127;  

- corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e 

successiva rivalidazione degli stessi;  

- corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 

novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;  

- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo 

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 

concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio 

dell’agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei 

medici veterinari e dei farmacisti".  

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti 

alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e 

attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del 

triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza. La durata dell’esonero non può eccedere gli 

anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, 

l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, 

concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a 

cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto 

per l’attribuzione dell’esonero. La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è 

calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi 

universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o 

all’estero. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale 

triennale per ciascun anno di attribuzione. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero 
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saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale. La 

CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (Allegato XI), applicando, le 

misure medesime di calcolo di cui sopra.  

4.2. Esenzioni  

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo 

le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X) e costituiscono una riduzione dell'obbligo 

formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con 

una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate: 

a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);  

b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive 

modifiche e integrazioni);  

c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive 

modifiche e integrazioni);  

d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione 

internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);  

e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e 

s.m.i.);  

f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle 

categorie di appartenenza;  

g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai 

C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;  

h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;  

i) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di 

appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere 

volontarie della Croce Rossa Italiana;  

j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale 

(art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);  
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k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; 

art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e 

successive modifiche e integrazioni);  

l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi 

sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; m) professionisti 

sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;  

n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);  

o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.  

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i 

medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili. 

 L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di 

sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta 

formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà 

conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, 

eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. La 

CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (Allegato XI). I crediti 

ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento 

dell’obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico COGEAPS, l’esenzione è attribuita al 

medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal 

professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, 

non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo). 

Nel 2018 con la legge 3/2018 assistiamo ad una implementazione del nuovo 

Manuale del professionista sanitario. La decorrenza dell’obbligo formativo non è 

più correlata alla sola acquisizione del titolo abilitante ma anche all’iscrizione 

all’ordine professionale. Questa è l’unica nota aggiuntiva relativa alla professione 

infermieristica per la quale tale legge non costituisce variazione nell’obbligo 

formativo professionale così come accade per medici- chirurghi e odontoiatri, 

veterinari, farmacisti, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica. Le altre 

professioni subiscono delle variazioni.  
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Il punto debole del sistema ECM è la mancanza di un vero e proprio sistema 

premiante o sanzionatorio. L’unica previsione legislativa in merito è il d.l. 138/2011 

che prevede l’inadempienza all’obbligo formativo come un illecito disciplinare. 

Art. 3 

[…] Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:  

a) […] 

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua 

permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, 

fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua 

in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un 

illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento 

professionale che dovrà integrare tale previsione;  

Dall’agosto 2016, su pressione del Ministro della Salute, gli Ordini hanno 

cominciato a fare dei controlli sull’adempimento dell’obbligo formativo da parte 

dei loro iscritti stabilendo che chi non avesse raggiunto il totale di 150 ECM nel 

triennio 2014- 2016 avrebbe potuto regolarizzare la propria posizione per il 

triennio successivo. L’onere del controllo degli ECM conseguiti spetta ai rispettivi 

ordini. Quindi i professionisti non in regola con l’obbligo formativo possono 

incorrere in una sanzione da parte del proprio Ordine. Non solo, come accennato 

sopra, dipendenti di strutture private accreditate senza ECM mettono a rischio la 

stessa azienda che verrà valutata anche in tal senso per poter mantenere le 

convenzioni stipulate con l’ASL di appartenenza. L’obbligo formativo ha 

sicuramente anche un risvolto dal punto di vista assicurativo infatti le 

assicurazioni potrebbero tener conto degli ECM dei propri clienti per stabilire il 

premio annuale e quindi innalzare quello di chi non avesse raggiunto i crediti 

previsti. Le assicurazioni sarebbero legittimate a rifiutarsi di coprire eventuali 

danni causati da personale sanitario non in regola con l’ECM. 
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Sicuramente la mancata formazione continua di un professionista della sanità può 

creare un danno al fruitore del servizio- cittadino e allo stesso Stato, punto di vista 

che non può essere sottovalutato e che merita di essere preso in considerazione dal 

legislatore. 

In conclusione, riportiamo l’art. 10 del Codice Deontologico del 2019 approvato il 13 

aprile 2019: 

Art. 10 – Conoscenza, formazione e aggiornamento 

L’Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna 

le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata 

sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. 

Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti dal 

programma di Educazione Continua in Medicina. 

 

 

5. L’infermieristica forense. 

 

Gli importanti interventi legislativi e le trasformazioni degli ultimi anni hanno 

portato ad una evoluzione della professione infermieristica italiana se ben ancora 

molto distante dagli altri colleghi europei ed americani. Nuove e più competenze 

che l’infermiere deve garantire nell’esercizio della sua professione. Con 

l’acquisizione di maggiori responsabilità e competenze trovano i natali nuove 

figure professionali sempre più specializzate nei vari ambiti assistenziali. Tra le 

recenti novità viene annoverata la figura dell’infermiere legale- forense, nata in 

Italia solo agli inizi del ventunesimo secolo e ancora in un importante fase di 

affermazione. Scriveva, nel 2010, Buscemi che l’infermieristica legale appare 

come un’occasione per valorizzare la professione ed i suoi caratteri di 

autonomia, responsabilità e competenza, non dimenticando che la disponibilità 
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di figure sempre più specializzate procede nell’interesse dei professionisti che 

degli stessi utenti.27 L’esigenza di avere a disposizione professionisti preparati in 

materia legale, che possano dare il loro contributo sia verso l’utenza che verso la 

stessa professione, ha portato alla nascita di percorsi universitari post- base come 

master di primo livello con lo scopo di creare personale infermieristico esperto 

riconosciuto dall’ordinamento giudiziario. L’infermiere legale e forense è 

l’operatore sanitario che riesce ad applicare la scienza infermieristica alle questioni 

legali, è il professionista specializzato nella valutazione di ogni aspetto giuridico e 

giurisprudenziale che riguardi l’esercizio dell’assistenza infermieristica.28 

L’infermieristica forense nasce e si sviluppa nel mondo anglosassone intorno al 

diciottesimo secolo. Nel 1976 iniziano ad essere inseriti nei corsi di studi per 

infermieri programmi di assistenza alle vittime di abusi sessuali nascendo così 

l’infermiere SANE- Sessual Abuse Nurse Examiner. Nel 1986 un medico legale 

statunitense, Virginia Lynch, riconosce il valore della formazione forense e del 

ruolo degli infermieri. Di lì la nascita del primo master per infermieri specialisti in 

clinica forense. Gli infermieri forensi non avevano ancora un riconoscimento 

ufficiale ma Lynch si preoccupava di andare a definire le aree infermieristiche 

dove i professionisti svolgevano attività di tipo forense: esame delle vittime di 

abuso sessuale, valutazione psicologica e assistenza agli aggressori, valutazione 

della scena del crimine. Nel 1990 concettualizza e rende operativo il ruolo del 

Forensic Nurse Examiner. Nel 1992 viene fondata l’I.A.F.N. (International 

Association of Forensic Nurses), ancora oggi esistente, con il compito di 

rappresentare gli infermieri forensi e di fornire programmi d’insegnamento e di 

formazione continua in materia, rilasciando attestati di qualifica. 

                                                 
27 BUSCEMI, Il ruolo del consulente tecnico nell’infermieristica forense, Il diritto sanitario moderno, 2010, fasc. 2, 

pp. 61- 71. 

28 BUSCEMI, op. cit. 
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In 1992, 72 registered nurses—mostly sexual assault nurse examiners—came together to form the 

International Association of Forensic Nurses. This founding group envisioned an organization that 

would encompass the depth and breadth of those who practice nursing where the heathcare 

system and the legal system intersect. Nurses who apply concepts, strategies, and interventions to 

victims of violent crime and perpetrators of criminal acts fall within this dynamic field of practice. 

This includes nurses in roles as diverse as death investigators, correctional nurse specialists, 

forensic psychiatric nurses, legal nurse consultants, forensic geriatric specialists, nurse attorneys, 

forensic clinical nurse specialists, forensic gynecology nurses, and those who work in other settings 

as forensic practice evolves.29 

Nel 1995, grazie all’intervento dell’IAFN, viene ufficialmente riconosciuta 

l’infermieristica forense dall’American Nurse Association (A.N.A.)30.  

Scopo dell’IAFN è far progredire l’infermieristica forense ed integrarla con la 

scienza infermieristica e i programmi di base delle lauree nelle università di tutto 

il mondo. È l’organo internazionale indiscusso che permette la formazione e la 

certificazione dell’infermiere forense. L’associazione sottolinea l’importanza della 

pratica infermieristica forense nell’identificazione, prevenzione e gestione degli 

intentional and unintentional injuries in a global community.31 Mostra come la pratica 

infermieristica forense ha tradizionalmente rivendicato un ruolo nel valutare e 

offrire assistenza agli indagati e agli autori di reati, in particolare quelli che hanno 

un disturbo mentale o emotivo correlato alla commissione di un crimine. Gli 

infermieri forensi continuano a creare e diffondere conoscenze nuove ed esistenti 

basate sull'evidenza e basate sulla ricerca, incoraggiando la collaborazione tra 

                                                 
29 https://www.forensicnurses.org/page/AboutUS, ultimo accesso luglio 2019. 

30 The American Nurses Association (ANA) is the only full-service professional organization representing the 

interests of the nation’s 3.1 million registered nurses through its constituent and state nurses association and 

organizational affiliates. The ANA advances the nursing profession by fostering high standards of nursing 

practice, promoting the rights of nurses in the workplace, projecting a positive and realistic view of nursing, 

and by lobbying the Congress and regulatory agencies on healthcare issues affecting nurses and the public. 

Forensic Nursing: scope and Standards of Practice 2015, DRAFT Approved by IAFN Board of Directors for 

Member Comment, p. 4. 

31 Forensic Nursing: scope and Standards of Practice 2015, DRAFT Approved by IAFN Board of Directors for 

Member Comment, p. 6. 
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infermieri, promuovendo la collaborazione multidisciplinare e interprofessionale. 

La IAFN svolge un ruolo fondamentale nel continuo sviluppo della pratica 

infermieristica forense nei vari contesti. Supporta l'infermiere forense: 

 nello sviluppo di reti professionali internazionali; 

 attraverso il riconoscimento e l’espansione degli aspetti unici 

dell’infermieristica forense; 

 attraverso l’offerta di un’educazione infermieristica forense innovativa e 

basata sull’evidenza; 

 nella definizione dell’ambito e degli standards della pratica infermieristica 

forense; 

L'assistenza infermieristica forense è una pratica specialistica poliedrica e 

complessa. Le sue responsabilità, funzioni, ruoli e abilità derivano dalla pratica 

infermieristica generale. L’infermieristica forense si interessa principalmente di 

individui e popolazioni colpite da violenza e traumi, delle famiglie, comunità e 

sistemi di risposta. Può includere ma non si limita a: 

 valutazione, diagnosi, pianificazione, implementazione, valutazione e 

indagine scientifica su risposte umane, di programma e di sistema a lesioni 

e interventi a seguito di lesioni a persone, famiglie, comunità, culture e 

ambienti; 

 identificazione della patologia del danno intenzionale o non intenzionale 

nelle persone che vivono o sono decedute; 

 cure episodiche a popolazioni colpite da traumi, compresi quelli legalmente 

definiti come vittime, sospetti e autori di reati; 

 raccolta, conservazione, trasferimento e analisi di campioni / campioni che 

detengono un potenziale valore probatorio all'interno del sistema legale; 
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 partecipazione alla generazione, diffusione e uso della ricerca basata 

sull'evidenza nella pratica infermieristica forense fornita a pazienti, 

comunità e sistemi; 

 utilizzo di processi di valutazione formativa e sommativa in ruoli e 

ambienti infermieristici forensi a livello internazionale; 

 amministrazione, organizzazione e coordinamento del ruolo infermieristico 

forense in programmi, sistemi e ambienti in cui gli infermieri forensi 

praticano; 

 coinvolgimento e influenza nei sistemi sia interni che esterni in cui la 

regolamentazione professionale e sociale della pratica infermieristica 

forense influisce sulla salute pubblica e sulla sicurezza; 

 sviluppo e sostegno della politica locale, regionale e globale e della salute 

pubblica in relazione alle lesioni e alla prevenzione delle lesioni in una 

varietà di culture e comunità; 

 promozione e responsabilità nei confronti dei paradigmi etici nell'ambito 

dell'assistenza infermieristica forense; 

 sviluppo e implementazione di programmi di educazione professionale e 

comunitaria di interesse per infermieri forensi che si occupano di 

prevenzione e interventi in ambito primario, secondario e terziario; 

 sviluppo e promozione della collaborazione multidisciplinare tra 

l'infermiere forense e altri in tutti i ruoli e ambienti di pratica, come 

sostenitori della comunità e del sistema, scienziati forensi e professionisti 

legali.32 

Gli infermieri forensi forniscono assistenza in tutti i settori della pratica 

infermieristica, amministrazione, istruzione, ricerca e consulenza. Inoltre, gli 

infermieri forensi si esercitano in modo indipendente e collaborativo secondo 

                                                 
32 Forensic Nursing: scope and Standards of Practice 2015, DRAFT Approved by IAFN Board of Directors for 

Member Comment, p. 9. 
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necessità in vari contesti ogni volta e ovunque si intersecano problemi di salute e 

legali. Interagiscono anche con altri sistemi in ambito sanitario, comunitario e 

legale, tra cui: 

 strutture e cliniche ospedaliere e pre-ospedaliere, 

 arene legali o investigative, 

 organizzazioni commerciali, no profit, 

 organizzazioni e programmi governativi, 

 contesti educativi e industriali, 

 istituzioni di detenzione e correzione (carceri). 

Secondo l’IAFN i sistemi di pratica infermieristica forense variano, a seconda della 

posizione, delle fonti di finanziamento, degli standard comunitari e delle 

influenze legali, e includono: 

 assistenza sanitaria (ad es. ospedali, centri di chirurgia, cliniche 

comunitarie) 

 investigativo (ad es. medico legale, forze dell'ordine) 

 giustizia penale (ad es. procuratore distrettuale, uffici difensori pubblici) 

 correzionale (ad es. carceri, carceri e centri di detenzione) 

 settore pubblico (ad es. agenzie militari, locali, statali, provinciali e federali) 

 servizi sociali (ad es. servizi di protezione per bambini / adulti, centri di 

difesa) 

 educativo (ad es. scuole K-12, college, università) 

 settore privato (ad es. industrie, agenzie, imprese) 

 organizzazioni internazionali (ad es. Organizzazione mondiale della 

sanità).33 

                                                 
33 Forensic Nursing: scope and Standards of Practice 2015, DRAFT Approved by IAFN Board of Directors for 

Member Comment, p. 11. 
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Gli infermieri forensi forniscono servizi di consulenza a professionisti ed enti 

infermieristici, a medici, ad enti sociali e di altro tipo. Inoltre, l’infermiere forense 

fornisce testimonianza giudiziale fattuale (fact witness) ed esperta (expert witness 

nurse) in merito a lesioni sia intenzionali che involontarie a persone viventi o 

decedute. L'infermiere forense sviluppa e valuta programmi di assistenza relativi 

a lesioni intenzionali e non intenzionali, criminalità, vittimizzazione, violenza, 

abuso e sfruttamento a livello individuale, comunitario, nazionale, regionale. Ad 

esempio, l'infermiere che svolge attività in un dipartimento di gestione dei rischi 

in ambito ospedaliero sviluppa protocolli per la raccolta di dati e risposte agli 

indicatori del rischio del paziente o del personale in ambito sanitario, inclusi 

infortuni e altre questioni relative alla sicurezza. Al contrario, l'infermiere forense 

che lavora in un ambiente sanitario si avvale di competenze infermieristiche 

forensi (ad esempio, conoscenza delle indagini mediche e scientifiche, raccolta / 

conservazione dei campioni e lesioni intenzionali e non intenzionali) nelle 

indagini su lesioni, traumi e criminalità in relazione a specifiche popolazioni, 

come gli adulti più anziani, le persone con disabilità o coloro che muoiono 

inaspettatamente. L’IAFN distingue l’infermiere forense dal risk management nurse. 

Sebbene l'infermiere forense ed il risk management nurse collaborino attraverso i 

sistemi legali, sociali e sanitari per fornire dati basati su prove a supporto delle 

soluzioni al rischio, l'infermiere forense ha una competenza particolare nei casi 

rilevanti per un'azione legale. A differenza del risk management nurse, 

l'infermiere forense ha conoscenze specializzate per identificare gli indicatori di 

attività criminale e il rischio di lesioni, ed è formato per distinguere traumi o 

lesioni intenzionali. Non solo, l'infermiere forense può svolgere un ruolo di 

consulente presso l'ente sanitario quando si sospetta un danno intenzionale (ad es. 

morte imprevista). È in grado di raccomandare misure per mitigare l'opportunità 
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di danni intenzionali nei sistemi che sono disposti ad attuare modifiche per 

ridurre il rischio.34 

È sotto la spinta dell’IAFN che l’infermieristica forense entra nello scenario 

europeo e quindi in Italia. A partire dal 2003 venivano realizzati i primi master 

delineando in modo più preciso il nuovo ruolo dell’infermiere. Buscemi afferma 

che è l’allora Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI che attivò, con i 

componenti del master, un Comitato tecnico scientifico per realizzare uno studio 

sulle criticità della responsabilità infermieristica. 

Il Collegio IPASVI di Milano è stato chiamato presso la sede della Federazione Europea delle 

Associazioni degli infermieri a Bruxelles, ad apportare il suo contributo con la presentazione del 

Master in infermieristica e ostetricia legale e forense dell’Università degli studi di Milano, 

organizzato in collaborazione con l’Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni. L’incontro 

permise al collegio di confrontarsi con le principali realtà internazionali attive nel settore: le 

I.A.F.N. statunitense e canadese, la neonata britannica e l’attività svolta sul campo dai 

professionisti olandesi e svedesi. L’Associazione internazionale di Infermieri Forensi avrebbe 

voluto estendere il suo operato in Europa, per questa ragione ha richiesto la collaborazione al 

collegio IPASVI di Milano.35 

L’ambito di intervento dell’infermiere forense si può dividere in due macro-aree: 

area sanitaria intraospedaliera (es. area dell’emergenza- urgenza, sala anatomica, 

direzione sanitaria unità di risk management ecc.) e area sanitaria 

extraospedaliera (es. ASL, SERT, tribunali, forze di polizia ecc.). Buscemi, nel suo 

articolo “Il ruolo del consulente tecnico nell’infermieristica forense”36, elenca i vari 

settori in cui è specializzato, quale professionista, l’infermiere forense. Vediamo i 

principali: 

                                                 
34 Forensic Nursing: scope and Standards of Practice 2015, DRAFT Approved by IAFN Board of Directors for 

Member Comment, p. 16. 

35 BUSCEMI, op. cit. 

36 BUSCEMI, op. cit. 
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 professionista esperto garante della qualità e della sicurezza del servizio 

assistenziale e quindi della riduzione dell’incidenza degli errori in sanità, 

alla luce delle diverse novità legislative riguardanti la professione 

infermieristica;  

 professionista esperto della tutela e della sicurezza dei dati sanitari, della 

responsabilità professionale e delle tecnologie informatiche applicate alla 

professione; 

 professionista esperto facente parte della Commissione sul Risk 

management delle Direzioni Sanitarie aziendali; 

 professionista di supporto nello staff della Direzione Sanitaria per la stesura 

di regolamenti e procedure medico/infermieristico- legale; 

 CTU o CTP / Perito, iscritto in appositi albi e operante presso i tribunali; 

 professionista in grado di svolgere attività di supporto al medico legale in 

tema di patologia e tanatologia forense, tossicologia forense, abusi e 

maltrattamenti, ostetricia forense, fotografia forense, laboratorio di 

criminalistica; 

 professionista esperto di sala settoria che collabora con il medico legale, o 

l’anatomopatologo, nell’espletamento delle indagini di riscontro 

diagnostico e/o autoptiche. 

 

Come accennato più sopra, nel nostro ordinamento si diventa infermieri legali- 

forensi prendendo parte all’apposito master di primo livello erogato dalle 

università. Prima di analizzare i programmi di insegnamento di tali master ci 

soffermiamo su una delle attività svolte dall’infermiere legale e forense: l’attività 

peritale e di consulenza. Sino al maggio 2018 tale specializzazione non era ben 

definita. Il 24 maggio 2018, interviene il protocollo d’intesa tra Consiglio 

Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la neonata 
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Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, per 

l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e 

dei consulenti tecnici ex art. 15, legge 24/2017, modificante l’accesso a tale 

specializzazione professionale destando molte critiche che analizzeremo nel terzo 

capitolo. L’accordo richiede ai futuri periti/consulenti il possesso di una speciale 

competenza che non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla 

professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della 

disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia 

dall’esperienza professionale del singolo esperto (art. 3 Protocollo d’intesa). Nei 

commi seguenti dell’art. 3 del Protocollo, vengono indicati i criteri con i quali 

individuare tale speciale competenza, divisi in primari e secondari. Gli elementi 

primari sono: 

 possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche 

 esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore a 10 anni 

 assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di 

qualsiasi procedimento disciplinare in corso 

 regolare adempimento degli obblighi formativi ECM 

Gli elementi secondari sono: 

 possesso di un adeguato curriculum post- universitario, indicante sia i corsi 

di livello universitario o assimilati, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai 

soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza 

 possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni 

ricoperte e le attività svolte nella propria carriera 

 eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca 

e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche 

 eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri 

elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista 
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 eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di 

mediazione 

 eventuale possesso di una attestazione certificante la conoscenza del 

processo telematico  

Come si può notare, non viene in alcun modo citato il master professionalizzante 

in infermieristica legale e forense! 

In materia svolgono un importante ruolo alcune associazioni infermieristiche 

dedite istituzionalmente alle attività legali- forensi e di diritto infermieristico. Ad 

oggi possiamo contarne tre sul nostro territorio: Associazione Professioni Sanitarie 

Italiane Legali e Forensi (APSILEF), Associazione Avvocatura Degli Infermieri 

(AADI), Associazione Infermieri Legali e Forensi (AILF). Prendendo ad esempio 

l’APSILEF vediamo come il suo scopo sia tenere il registro di tutti i professionisti 

sanitari italiani in possesso della specializzazione legale e forense; rappresentare e 

sostenere i professionisti sanitari legali e forensi presso altri enti, istituzioni e 

associazioni italiane e/o estere; fornire consulenza in ambito sanitario legale e 

forense; promuovere e tutelare la cultura legale e forense di tutte le professioni 

sanitarie italiane in ambito professionale, scientifico, socio- sanitario e legislativo; e 

prima ancora del 2018, anno del protocollo d’intesa CSM- CNF- FNOPI, 

promuovere e coadiuvare l’apertura dell’albo specifico per le professioni sanitarie 

legali e forensi presso i tribunali.37 L’AADI, oltre alla tutela del singolo socio per 

ogni questione che attiene la sfera giuridico-legale della professione e della 

persona, affronta le problematiche squisitamente giuridiche che riguardano 

l’infermiere; attraverso lo studio approfondito della legislazione e della 

giurisprudenza sanitaria, trae spunti e postulati di diritto che intende diffondere 

tra i propri soci per formarli ed aggiornarli sulla disciplina legale della 

professione.38 Ed infine l’AILF, la prima associazione italiana in materia, svolge le 

                                                 
37 http://www.apsilef.it/chi-siamo/, ultimo accesso luglio 2019. 

38 https://www.aadi.it/chi-siamo/, ultimo accesso luglio 2019. 

http://www.apsilef.it/chi-siamo/
https://www.aadi.it/chi-siamo/
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sue attività con il fine di rappresentare i colleghi nelle sedi istituzionali, in modo 

che questa figura venga riconosciuta e valorizzata nella legislazione e nei contratti 

collettivi; offrire consulenza tecnica in ambito legale e forense ai colleghi; 

promuovere e specializzare la figura dell'infermiere forense in ambito di violenze 

sessuali, figura presente in tutto il mondo come unico professionista responsabile 

della gestione delle vittime e della raccolta, preparazione e conservazione delle 

prove; riunire i professionisti specializzati in questa nuova branca 

dell'infermieristica in Italia per lo scambio di idee, progetti, esperienze e la crescita 

professionale; anche l’AILF, come l’APSILEF, si è occupata di far riconoscere nei 

tribunali la figura dell'infermiere forense, con un albo CTU specifico.39 Secondo 

tali associazioni, operanti sul nostro territorio, i campi elettivi dell’infermiere 

legale e forense sono:  

 ambito peritale e di consulenza, dove sia necessario valutare l'operato 

professionale di un infermiere; 

 ambito legale, sale settorie in supporto al medico legale; 

 gestione del rischio clinico, per le abilità specifiche, per la stesura di progetti 

e la consulenza nella progettazione di cartelle infermieristiche; 

 assistenza e gestione delle vittime di stupri o violenze sessuali; 

 assistenza e gestione dei minori vittime di abusi; 

 assistenza e gestione delle dipendenze da alcool, droghe e farmaci; 

 assistenza legale e sindacale ai colleghi, in collaborazione con Avvocati, 

Associazioni, Sindacati; 

 educazione ed informazione sanitaria, con particolare riferimento al mondo 

della scuola ed alla prevenzione delle droghe d'abuso; 

 partecipare come membro effettivo agli incontri di audit clinico per quanto 

di competenza; 

                                                 
39 http://www.ailf.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=27, ultimo accesso luglio 

2019. 

http://www.ailf.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=27
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 effettuare attività di formazione, consulenza e ricerca nello specifico ambito 

infermieristico; 

 consulenza per la sicurezza sul lavoro. 

In specifico l’infermiere legale e forense che svolge attività di consulenza si 

impegna a sostenere ed educare i professionisti nel valutare e nell’affrontare, con 

metodo, situazioni problematiche o di rischio, in campo sia clinico che 

organizzativo, che coinvolgono la responsabilità dell’infermiere; identifica bisogni 

formativi e propone strategie formative nell’ambito della responsabilità 

professionale infermieristica; fornisce in base alla giurisprudenza, casistica e alla 

normativa, conoscenze, metodi di analisi e di valutazione, per poter comprendere 

ed affrontare problematiche e quesiti inerenti: la somministrazione di farmaci, la 

documentazione sanitaria, la pianificazione e la valutazione di interventi e 

pratiche assistenziali, la contenzione, l’attribuzione dei compiti al personale di 

supporto e i rapporti con le altre professionalità e l’interazione tra le specifiche 

competenze.  

La preparazione specialistica, in ambito giuridico- legale, permette all’infermiere legale e forense di 

intervenire, per esempio, nei procedimenti civili, penali e in particolare in quelli disciplinari a 

carico di un infermiere o altro personale sanitario. L’infermiere specializzato ha le competenze 

tecnico- professionali per tutelare il collega e valutare il corretto svolgimento del procedimento 

disciplinare. L’infermiere ha il diritto di richiedere la consulenza dell’infermiere legale e forense, il 

quale può partecipare a tutte le fasi del procedimento e a tutti gli interventi e le attività di difesa, di 

tutela e di garanzia del collega.40 

Come si diventa un infermiere legale e forense in Italia? L’infermiere in possesso 

del titolo abilitante potrà frequentare gli appositi master di primo livello in 

materia. Andiamo ad analizzare, in via esemplificativa, tale master erogato da due 

università diverse e consigliato da due delle associazioni prima citate.  

                                                 
40 http://www.apsilef.it/chi-siamo/, ultimo accesso luglio 2019. 

http://www.apsilef.it/chi-siamo/
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L’Università degli studi internazionali di Roma eroga il master di primo livello “Le 

professioni sanitarie forensi, legali e assicurative” della durata di 1500 ore per 60 CFU. 

Il corso di studi ha i seguenti obiettivi: 

 avere padronanza delle problematiche medico-legali inerenti alla sfera delle 

professioni sanitarie, nonché degli aspetti giuridici e deontologici relativi ai 

singoli profili professionali sanitari;  

 esercitare la funzione legale e forense legata al profilo delle professioni 

sanitarie: attività tecnica di collaborazione con il medico legale (autopsie, 

identificazione personale, laboratorio di criminalistica e di carattere 

tossicologico forense, identificazione personale, disastri di massa) e 

valutazione e prevenzione del rischio professionale correlato all'attività 

assistenziale;  

 individuare le tipologie di responsabilità mediante l’analisi e l’elencazione 

delle casistiche in materia di medicina legale clinica; 

 valorizzare le innovazioni connesse alla sanità digitale e all’e-government 

nel sistema sanitario.41 

L’università prevede la possibilità di frequentare un tirocinio facoltativo della 

durata di 100 ore che dovrà essere svolto presso aziende sanitarie, aziende 

ospedaliere- universitarie, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico ed altri enti, in regime di convenzione con l’ateneo. 

L’Università Lum Jean Monnet offre il master di primo livello “Management e 

diritto delle professioni infermieristiche. Infermieristica legale, diritto disciplinare e 

organizzazione” (60 CFU). Il master persegue i seguenti obiettivi: 

 formare laureati e personale sanitario su tematiche riguardanti 

l’organizzazione dei processi, tematiche giuridiche, medico legali, 

                                                 
41 https://www.unint.eu/files/2019/AF/19_bando_le_professioni_sanitarie_legali_forensi_e_assicurative.pdf, 

ultimo accesso luglio 2019. 

https://www.unint.eu/files/2019/AF/19_bando_le_professioni_sanitarie_legali_forensi_e_assicurative.pdf


 

 

 

 

 

73 

 

infermieristico legali, disciplinari che attengono all’esercizio della 

professione infermieristica; 

 saper valutare i casi giudiziari per la redazione di perizie e relazioni 

tecniche che coinvolgono la perizia, la prudenza e la diligenza 

infermieristica sia in ausilio dell’attività giudiziaria che alla parte; 

 assistere gli infermieri accusati di infrazioni disciplinari, esaminare la 

vertenza, pianificare la strategia difensiva e tutelare l’infermiere anche in 

funzione di una derubricazione della sanzione; 

 partecipare all’istruzione e alla trattazione della procedura disciplinare 

presso l’Ufficio Procedimenti Disciplinare aziendale; 

 migliorare le capacità organizzative e manageriali nell’ambito della 

gestione e dell’analisi del rischio; 

 consolidare competenze di alto profilo tecnico- organizzativo necessarie per 

governare efficacemente i processi di cambiamento strategico nel settore 

sanitario, con un deciso orientamento alle problematiche concernenti la 

gestione dell’innovazione. 

È previsto un tirocinio formativo obbligatorio della durata minima di 500 ore da 

svolgersi in attività di laboratorio, presso gli studi legali delle associazioni 

sanitarie, aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere- 

universitarie, enti classificati e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 

Come possiamo notare il secondo master si concentra di più sulle attività di tipo 

consulenziale, di organizzazione e di risk management piuttosto che su quelle 

strettamente medico legali come il supporto in attività autoptiche o di carattere 

tossicologico forense che ritroviamo nel primo, più generale. 

È auspicabile un intervento normativo che possa porre degli argini ben definiti a 

questa specializzazione professionale. 
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Capitolo 2 

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

DELL’INFERMIERE. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I principi ispiratori della legge 

24/2017. – 3. La riforma Gelli e la responsabilità civile. – 3.1. La 

struttura sanitaria. – 3.2. La responsabilità dell’esercente la professione 

sanitaria. – 4. La riforma Gelli e la responsabilità penale. – 5. Le linee 

guida. – 6. La responsabilità disciplinare. – 7. La documentazione 

infermieristica. 

 

 

1. Introduzione. 

 

Nel 2017 un’importante riforma legislativa, ormai attesa da tempo, travolge il 

mondo sanitario: il 1° aprile 2017 entra in vigore la legge 24/2017, cd. Legge Gelli 

(o Gelli- Bianco), Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie. Una riforma intenta a ripristinare un corretto rapporto tra 

professionista sanitario e paziente superando l’esperienza passata incentrata sul 

controllo e sulla sanzione invece che sulla prevenzione dei danni, dei rischi e sulla 

protezione del paziente. Si realizza così più solidamente la cd. alleanza terapeutica 

che riequilibra i rapporti e agisce sulla medicina difensiva minimizzandone l’uso e 

concentrandosi sull’adeguatezza e prontezza delle cure e sulla gestione dei rischi.  
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2. I principi ispiratori della legge 24/2017. 

 

Il primo passo verso la nuova riforma è stato mosso il 26 marzo 2015 con un 

decreto del Ministero della salute con il quale è stata nominata una commissione 

di esperti il cui presidente era lo stimabile civilista Guido Alpa. Scopo della 

commissione era l’analisi dei riflessi della medicina difensiva e fare chiarezza in 

tema di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie data la “babele” di 

interpretazioni che si era creata subito dopo la legge Balduzzi a causa delle sue 

poco chiare formulazioni. La prima azione della cd Commissione Alpa è stata 

mettere in discussione l’art. 3 della legge del 2012 tentando una riscrittura che 

eliminasse il richiamo alla colpa lieve, separasse la responsabilità penale da quella 

civile e che proprio quest’ultima fosse una responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc; 

non solo, si pensò che fosse opportuno non far rispondere per dolo o colpa grave 

chi si fosse attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dal Ministero 

della salute.42 Successivamente i lavori passarono in Parlamento che modificò i 

testi che insieme ai diversi progetti in materia, già presenti in Parlamento, 

confluirono nel d.d.l. Gelli- Bianco (n. 2224). Il disegno di legge viene approvato 

dalla Camera il 28 gennaio 2016 e dal Senato l’11 gennaio 2017. Il 12 gennaio 2017 

torna, in terza lettura, alla Camera e viene affidato alla Commissione Affari sociali. 

Il 28 febbraio 2017 viene finalmente approvato il testo e la riforma diventa legge. 

Lo scopo principe della riforma 24/2017 lo ritroviamo già nel suo titolo: 

<<Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché 

in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie>>. 

Si vuole mettere il paziente al centro del sistema per dargli cure sicure e tutele 

maggiori, concrete, sempre con il fine di realizzare il diritto alla salute. Il 

legislatore, nei suoi intenti, non ha voluto affidare soltanto alla responsabilità la 

                                                 
42 GORGONI, La responsabilità in ambito sanitario tra passato e futuro, Responsabilità medica. Diritto e pratica 

clinica, gennaio- marzo 2017, vol. 1, p. 20. 
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gestione del rapporto esercente la professione sanitaria- paziente, infatti non è 

stato mantenuto il titolo originario: << Disposizioni in materia di responsabilità 

professionale del personale sanitario >>. Ovviamente, accanto alla sicurezza delle 

cure viene inserita la responsabilità. Il Prof. Franzoni afferma sembrare che il 

legislatore abbia voluto mutare la prospettiva nelle stesse modalità in cui è stato 

fatto quando si è passati da una logica sanzionatoria della colpa grave e si è 

approdati alla colpa professionale che, spostando il baricentro, ha mutato la 

prospettiva di governo del rapporto fra professionista e paziente o cliente.43 Se 

negli intenti del legislatore c’è un core nella sicurezza delle cure, al contempo, negli 

studiosi si insidia qualche dubbio. È proprio il Direttore della rivista Responsabilità 

Medica, Roberto Pucella, che in apertura del suo articolo ci evidenzia come su 

diciotto articoli di cui è composta la legge solo i primi tre ruotano attorno alla 

questione della sicurezza delle cure.44 

Art. 1. Sicurezza delle cure in sanità. 

La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse 

dell’individuo e della collettività.  

La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla 

prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo 

appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.  

Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, 

pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi 

operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 

Art. 2. Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o 

provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del 

paziente. 

                                                 
43 FRANZONI, La nuova responsabilità in ambito sanitario, Responsabilità medica. Diritto e pratica clinica, 

gennaio- marzo 2017, vol. 1, p. 6. 

44 PUCELLA, E’ tempo di un ripensamento del rapporto medico- paziente?, Responsabilità medica. Diritto e pratica 

clinica, gennaio- marzo 2017, vol. 1, p. 3. 
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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all’ufficio del Difensore 

civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il 

supporto tecnico.  

Il difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito 

gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un 

proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e 

sociosanitaria. […]. 

Art. 3. Osservatorio nazionale delle buone pratiche. 

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, […], è istituito, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), 

l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato 

“Osservatorio”.  

L’Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, 

di cui all’art.2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, alla 

frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l’ausilio 

delle società scientifiche e delle associazioni tecnico- scientifiche delle professioni sanitarie di cui 

all’art. 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio 

sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché  per la 

formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.  […]. 

Sono tredici gli articoli, dall’art. 6 all’art. 18, che affrontano da ogni prospettiva il 

tema della responsabilità sanitaria. Secondo Pucella l’art. 5 più che essere volto 

alla sicurezza delle cure sembra costituire il prodromo per gli accertamenti di 

responsabilità di cui agli artt. 6 e 7. Infatti, per il Professore l’ingresso delle linee 

guida non acuisce la sicurezza delle cure né inonda questa funzione di linfa nuova o 

più vitale. Conclude indicando come la legge si rivela significativamente squilibrata in 

direzione del piano delle responsabilità, nel senso della riduzione del campo di esposizione 

del professionista sanitario alle conseguenze del suo errore. Nelle intenzioni del legislatore 

la minore aggredibilità dei medici determinando una loro minor esposizione a 

responsabilità attenuerà il fenomeno della medicina difensiva, riposizionerà in una 
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dimensione più propria il rapporto medico- paziente e garantirà la riconfigurazione non 

patologica del meccanismo assicurativo.45 

Ciò che il legislatore del 2017 aveva bene in mente è l’effetto distruttivo del 

sempre maggiore contenzioso in ambito sanitario e le conseguenze di questo 

fenomeno: aumento dei risarcimenti, incremento dei premi assicurativi con 

conseguente ritirata delle compagnie, maggiore esposizione del personale 

sanitario a responsabilità penale e civile, burocratizzazione del momento 

informativo e di acquisizione del consenso e quindi sviluppo esponenziale della 

medicina difensiva. Si doveva debellare un equivoco di fondo: quello secondo cui la 

tutela del paziente, anziché essere soddisfatta in positivo, potesse essere meglio presidiata 

da logiche di pura deterrenza e di sistematica sanzione.46 Si è arrivati al punto di 

rifiutare culturalmente l’insuccesso del professionista anche se non colpevole, 

quasi a voler assolutamente il raggiungimento di un risultato- la guarigione- 

allontanandosi dalla giuridica previsione di una obbligazione di mezzi. Ci si rende 

conto che la soluzione non è punire sempre di più gli operatori sanitari per gli 

errori commessi in quanto sanzionare l’episodio sfavorevole può significare 

abdicare all’idea di evitarlo. Ricordiamo le teorie sulla responsabilità riportate nel 

precedente capitolo: diamo un duplice significato al concetto di responsabilità, 

attitudine ad essere chiamati a rispondere ad una qualche autorità di una condotta 

professionale riprovevole e impegno per mantenere un comportamento congruo e 

corretto. Per F. Gelli e M. Hazan la tutela della persona assistita passa anche attraverso 

la tutela della classe degli esercenti la professione sanitaria; di una classe che non stia più 

in trincea ma esca nuovamente allo scoperto, negli avamposti di una continua sfida verso 

l’efficienza e la sicurezza delle cure.47 Anche la giurisprudenza di legittimità era 

consapevole della strada ormai intrapresa dal rapporto sanitario- paziente e parla 

                                                 
45 PUCELLA, op. cit., p. 4. 

46 GELLI, HAZAN, in La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 

marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli), Milano, 2017, p. 1. 

47 GELLI, HAZAN, op. cit., p. 3. 
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di mutazione genetica della figura del professionista, un tempo genius loci ottocentesco, 

oggi ambita preda risarcitoria. Ma non possiamo non porre in luce come “colpevole” 

di quest’aria nefasta sia, anche, la stessa giurisprudenza dando, in alcune 

sentenze, lettura dei principi giuridici in materia di responsabilità sanitaria 

orientata a favorire il paziente inteso quale parte ontologicamente debole. F. Gelli 

parla di sgretolamento dell’originaria portata applicativa dell’art. 2236 un tempo 

posto a presidio del progresso e dello sviluppo dell’arte medica. Dimostrazione di 

questo fenomeno non è altro che la, più volte citata, medicina difensiva. 

Per una corretta analisi della riforma in commento appare opportuno riportare gli 

obiettivi di fondo della stessa così come decritti dal legislatore, in specifico dal 

Senatore Gelli. 

Facendo propria la ratio dei citati interventi normativi che l’hanno preceduta, la legge 24/2017 

gravita attorno ad un asse ideologico multipartito, che ci pare di poter sintetizzare nei seguenti 

obiettivi di fondo: 

a) Costruire un modello di gestione del rischio clinico che, steso su tutta la filiera della sua 

possibile articolazione, muova dalla fase di analisi e monitoraggio e della sua gestione 

preventiva; ciò con l’obiettivo di arginare in partenza gli eventi avversi e di realizzare, così, 

un sistema di “sicurezza delle cure” che si occupi di evitarli, quegli eventi, prima ancora 

che di disciplinarne gli effetti; 

b) Rinsaldare l’essenziale patto solidale tra medici (e più, in generale, tra esercenti la 

professione sanitaria) e pazienti, consentendo ai primi di recuperare la necessaria serenità 

d’azione e garantendo ai secondi un ombrello di protezione effettivo ed efficace; 

c) Rimodulare il regime della responsabilità sanitaria civilistica, alleggerendo la posizione dei 

così detti “medici strutturati” (i.e.: coloro i quali svolgono la loro attività all’interno delle 

strutture sanitarie e nell’ambito di una organizzazione eterogestita), oggi esclusi a chiare 

lettere dal regime della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei pazienti ed 

esposti a rischi e risarcimenti complessivamente più contenuti (giusta l’applicazione,  

anche nel settore della responsabilità sanitaria, degli artt. 138 e 139 del Codice delle 

Assicurazioni Private); 
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d) Mantenere, invece, la piena responsabilità contrattuale sui soggetti che dispongono 

effettivamente del governo dei fattori di rischio connaturati alla loro attività; il tutto dando 

vita ad un sistema in qualche modo fondato su di una sorta di responsabilità “di 

posizione” (ubi commoda ibi incommoda…) delle strutture sanitarie (pubbliche e private) e 

dei liberi professionisti; di quei soggetti, cioè, che sia pur a diverso titolo gestiscono il 

sostanziale rischio di “impresa” e che intrattengono rapporti professionali di tipo 

(francamente) contrattuale con i loro pazienti/clienti. […]; 

e) La messa in sicurezza dell’intero sistema attraverso la miglior modulazione dell’obbligo di 

assicurazione della responsabilità civile; un obbligo che (pur surrogabile con analoghe 

misure di garanzia, art. 10) accompagna ogni ipotesi di responsabilità risarcitoria e mira, 

oltre che a fornire uno scudo protettivo ai soggetti della cui responsabilità si discorre, a 

mettere a disposizione dei potenziali danneggiati strumenti idonei a garantire la più piena 

realizzazione delle loro legittime ambizioni risarcitorie (si pensi, in primis, all’introduzione 

dell’azione diretta nei confronti dell’impresa assicurativa ed alla regola della non 

opponibilità – da parte di quest’ultima, nella fase liquidativa- delle eccezioni contrattuali); 

f) Il depotenziamento dell’azione penale nei confronti di quegli esercenti la professione 

sanitaria che, pur avendo cagionato un danno, abbiano comunque dato prova di 

competenza e serietà ed abbiano correttamente rispettato le raccomandazioni previste 

dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge (ovvero, in mancanza di 

queste, le buone pratiche clinico- assistenziali). […]. 

 

 

3. La riforma Gelli e la responsabilità civile. 

3.1.  La struttura sanitaria. 

 

Chiave di volta della riforma è, come abbiamo più volte ripetuto, il diritto alla 

sicurezza delle cure di cui all’art. 1. Per attuare tale diritto si è fatto leva sulla 

gestione del rischio clinico dando una nuova prospettiva che influisce anche sui 

profili di responsabilità. Da ciò ne deduciamo che il primo soggetto da prendere in 

considerazione è la struttura sanitaria a cui appartiene una funzione organizzativa 

e di gestione che può assicurare la sicurezza delle cure. La struttura sanitaria è 
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l’ente che eroga le prestazioni, a cui si chiede di adottare strategie/modelli operativi 

finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione degli errori. Il focus è sul soggetto che 

gestisce l’attività o, se si vuole, sull’”imprenditore” che eroga un servizio, che ha il 

“governo” del proprio rischio perché può conoscere, valutare, coordinare i fattori (anche 

umani) in cui si sostanzia il proprio modus operandi E’ allora naturale in, questa 

prospettiva, che la posizione del singolo esercente la professione sanitaria (che è chiamato a 

“concorrere” alle attività di risk management, ma non a programmarle e a definirle egli 

stesso) sia, per così dire, più “defilata” e meno esposta: l’idea di fondo è che il centro di 

imputazione della responsabilità sia la struttura, che è appunto obbligata ai sensi degli 

artt. 1218 e 1228 cc, ossia secondo le regole sicuramente più favorevoli per il paziente.48 La 

legge Gelli esprime la volontà, quindi, di spostare l’attenzione dal singolo 

operatore alla struttura alla quale si impone di attivarsi nel campo della 

prevenzione e della gestione del rischio; la quale struttura sarà il soggetto che 

risponderà contrattualmente per la sua responsabilità, al contrario dell’operatore 

sanitario che risponderà solo per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc. 

Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria. 

La struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria 

obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente 

e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice 

civile, delle loro condotte dolose o colpose. 

La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di 

libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica 

ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la 

telemedicina. 

L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi 

dell’art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale 

assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto 

                                                 
48 HAZAN, GELLI, TAURINI, ZORZIT, in La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione. Commento 

sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli), Milano, 2017, p. 204. 
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della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’art. 5 della presente legge e 

dell’art. 590- sexies del codice penale, introdotto dall’art. 6 della presente legge. 

Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e 

dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 

del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 

integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base 

dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle 

attività di cui al presente articolo. 

Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile. 

Il richiamo all’articolo 2043 cc mostra come il nuovo sistema canalizzi la 

responsabilità sulla struttura sanitaria quindi sul soggetto che è in grado di 

prevenire il danno in quanto gestisce e controlla i fattori di rischio e il proprio 

agire. L’impostazione che ci dà il legislatore del 2017 ben si sposa con il contesto 

attuale, le stesse unità sanitarie locali sono vere e proprie aziende con personalità 

giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, dotate di autorganizzazione 

tenute ad attivarsi secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità (d.lgs. 

502/1992). Infatti, D. Zorzit e altri autori hanno affermato che la legge Gelli ha 

voluto recuperare e valorizzare l’idea sottesa alla cd teoria del rischio d’impresa di 

cui gli artt. 204949 e 1228 cc sarebbero espressione. Si afferma il rilievo secondo cui 

il fondamento logico normativo che viene posto alla base della responsabilità dei 

committenti sia quello dell’assunzione del rischio rappresentato dalla fallibilità 

degli elementi umani inseriti nell’organizzazione aziendale del responsabile. 

Quindi, chiariscono che dove tra i due contraenti ve ne è uno che organizzi i mezzi 

necessari per il compimento dell’attività e sia in grado di controllare i rischi che ne 

sono impliciti, è questo il soggetto responsabile per i fatti dannosi commessi dai 

                                                 
49 Art. 2049 cc. Responsabilità dei padroni e dei committenti. I padroni e i committenti sono responsabili per i 

danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono 

adibiti. 
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preposti nei confronti dei terzi.50 Coerente con tale sistema è anche l’introduzione 

dell’obbligo per le strutture di assicurarsi con il fine di garantire l’effettività della 

tutela (art. 27, comma 1 bis, d.l. 90/2014). 

Come abbiamo visto poco sopra, presupposto della legge 24/2017 è la necessità di 

riequilibrare la funzione giurisdizionale e la natura del rapporto tra il paziente e il 

professionista sanitario con un conseguente disallineamento della posizione 

dell’operatore sanitario rispetto a quella dell’azienda andando in controtendenza 

rispetto alla giurisprudenza degli ultimi venti anni orientata ad una massima 

protezione del paziente. Il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura 

sanitaria crea un vincolo negoziale dal quale dipendono gravosi oneri in capo alla 

struttura. Quasi automatica sembra la considerazione che questo disequilibrio tra i 

due soggetti sanitari (struttura e operatore) porti ad indirizzare la controversia nei 

confronti della struttura sia sotto il profilo giudiziario che quello economico. 

Secondo F. Martini è presumibile che in un futuro prossimo ci sarà un 

aggravamento del peso finanziario di una tale scelta direzionale e unilaterale della 

disciplina contrattuale.51 Ricordiamo, inoltre, che la responsabilità contrattuale 

della struttura sanitaria vale non solo per le prestazioni del professionista 

strutturato ma anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera 

professione intramuraria e nell’ambito delle attività di sperimentazione e di 

ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il SSN e telemedicina (art. 7, 

comma 2). Quanto detto sin ora ha portato a chiamare la nuova disciplina della 

responsabilità sanitaria in materia civile con il nome di doppio binario. La 

diversificazione in responsabilità aquiliana per il sanitario e responsabilità 

contrattuale per la struttura porterà di fatto, dice F. Martini, ad una alterazione dei 

profili causali della colpa tra azienda sanitaria e singolo operatore coinvolto, 

                                                 
50 HAZAN, GELLI, TAURINI, ZORZIT, op. cit., p. 210- 211. 

51 MARTINI, in La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 

2017, n. 24 (cd. Legge Gelli), Milano, 2017, p. 236- 237. 
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nonché ad una diversificazione della stessa indagine istruttoria, oltre che della fase 

propria della gestione del sinistro per i vari operatori coinvolti (azienda, 

assicuratore, esercente). 

L’accertamento istruttorio, e con esso l’indagine propriamente demandata al consulente medico del 

giudice, avrà infatti avanti a sé il doppio spettro di valutazione tra un ambito strettamente legato 

alla prova della assenza di ogni incidenza causale sul danno lamentato dal paziente (onere a carico 

della azienda sanitaria) e quello legato alla determinazione del profilo causale certo e diretto tra il 

singolo medico coinvolto nella vicenda e quanto lamentato dalla sedicente vittima di errore clinico. 

Sarà dunque possibile avere due approdi giudiziari diversi laddove non venga raggiunta una 

piena prova della ricostruzione dinamica e causale della vicenda: la condanna della azienda 

sanitaria e la contemporanea assoluzione del medico verso il quale non sia stato possibile valutare 

con la necessaria certezza statistica e scientifica, la riferibilità causale di un errore rispetto al danno 

lamentato dal paziente. Tale doppio binario si rifletterà tanto sul rapporto giudiziale paziente- 

medico, quanto in quello tra azienda sanitaria e medico, nella ipotesi in cui venga avviata una 

azione di rivalsa: in ogni caso le parti istanti (paziente o azienda) dovranno dimostrare la condotta 

censurabile (in sede di rivalsa qualificabile come “colpa grave”) dell’operatore sanitario, e la 

correlazione causale certa o molto verosimile con il danno lamentato dal paziente. La diversa 

struttura della responsabilità così delineata tra azienda ed operatore sanitario, insomma, pone 

margini di indagine del tutto differenti nella ricostruzione dinamica causale di un sinistro sanitario 

a seconda che si debba ricercare (come nella struttura della responsabilità aquiliana) la condotta 

certamente censurabile del sanitario e la chiara riferibilità causale della stessa al danno lamentato, 

ovvero se (come avviene per la colpa contrattuale) possa essere sufficiente l’indagine in ordine 

all’inadempimento astrattamente qualificabile come idoneo a generare il danno, dal quale poi 

l’azienda non sia stata in grado di discolparsi. Questo doppio profilo di indagine avrà una sua 

evidenza nelle diverse fasi della gestione del sinistro sanitario che verranno ad essere enucleati per 

effetto della legge in argomento portata alla sua applicazione pratica.52 

Dubbioso è anche M. Franzoni che si interroga se, una volta decorso il termine di 

cinque anni dal fatto illecito, possa la struttura chiamata in causa eccepire la 

prescrizione del diritto fatto valere e quindi non risarcire il paziente. Ciò che ci si 

chiede è se la struttura che risponde ai sensi degli artt. 2049 e 1228 cc, del fatto del 

                                                 
52 MARTINI, op. cit., p. 239. 
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medico, possa affermare che si è prescritto l’illecito per malpractice ed ottenere una 

pronuncia di rigetto della domanda. Eccezione che, ovviamente, non potrebbe far 

valere se il fatto illecito dipendesse da un errore di organizzazione della struttura 

stessa. Secondo il Professore, l’intento del legislatore è stato quello di voler creare 

nella struttura sanitaria una sorta di responsabile generale per tutto ciò che accade 

in ospedale, imputandogli il dovere di risarcire tutti i danni, facendo nascere 

un’obbligazione propria verso il paziente anche quando il fatto sia imputabile 

all’operatore sanitario. Questa teoria verrebbe confermata dagli articoli 12, 10 e 14 

della riforma.53 M. Gorgoni ci dice proprio che: << Chi pensa che sia stato 

compiuto un passo nella direzione della possibilità che la responsabilità della 

struttura prescinda da quella professionale, […], pecca probabilmente di eccesso 

di ottimismo. La struttura infatti è chiamata a rispondere solo nel caso di atto 

doloso o colposo di un esercente la professione sanitaria della cui opera si sia 

avvalsa: non c’è traccia dell’evoluzione verso la responsabilità per l’attività 

sanitaria- descritta frequentemente in termini di passaggio dalla responsabilità per 

l’atto alla responsabilità per l’attività- che era stata fatta propria dal diritto vivente 

[…]. Il dato testuale è tale da smentire che il fare dell’esercente la professione 

sanitaria sia da intendersi alla stregua di “non diligente esecuzione della 

prestazione nell’ambito dell’organizzazione sanitaria”, si da individuare sempre 

nell’operato professionale quel fatto dannoso comune che sorregge la 

responsabilità tanto dei medici quanto delle strutture>>.54 

In passato R. De Matteis augurava una normativa che facesse proprio il sistema di 

responsabilità a doppio binario di natura contrattuale per la struttura sanitaria, 

autonoma rispetto all’agire individuale dei singoli.55 Nel riaffermare la 

responsabilità contrattuale dell’azienda sanitaria si conferma la natura protettiva 

                                                 
53 FRANZONI, op. cit., p. 9. 

54 GORGONI, op. cit, p. 24-25. 

55 DE MATTEIS, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Padova, 2007. 
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del contratto di spedalità di fonte giurisprudenziale. La conclusione del contratto 

atipico di spedalità tra il paziente e la struttura al quale lo stesso si sia rivolto è quindi 

fonte di una obbligazione articolata che concerne tanto l’organizzazione interna, quanto la 

struttura coordinata del personale addetto di volta in volta all’esecuzione della 

prestazione.56  

 

3.2 La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria. 

 

“L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai 

sensi dell’art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione 

contrattuale assunta con il paziente.”. Recita così l’incipit del terzo comma dell’art. 7 

della legge Gelli. Leggiamo nero su bianco il ritorno al regime di responsabilità 

aquiliana, per gli esercenti le professioni sanitarie, prospettato nella 

giurisprudenza precedente alla storica sentenza del 1999 che apre la strada alla 

teoria del contatto sociale. L’affermazione di un regime di responsabilità 

extracontrattuale porta con sé elementi di specificità che sono diametralmente 

opposti a quelli propri della responsabilità contrattuale. Una delle caratteristiche 

principali riguarda la prescrizione di cinque anni rispetto ai dieci 

dell’obbligazione contrattuale e l’onere probatorio gravante sul danneggiato, su 

colui il quale lamenta l’errore dell’operatore sanitario, nel nostro caso 

dell’infermiere. 

Esperti in materia57 hanno reso noto, interpretando l’art. 7, comma 3, come il 

professionista sanitario nel rapporto giuridico risulta essere terzo rispetto alle 

parti creditore (paziente) e debitore (struttura sanitaria) e da qui fanno discendere 

la natura extracontrattuale della sua responsabilità. Nell’affermare ciò fanno 

riferimento alla dottrina di G. Visintini il quale afferma, nel suo Trattato breve della 

                                                 
56 MARTINI, op. cit, p. 245. 

57 HAZAN, GELLI, TAURINI, ZORZIT, op. cit., p. 211. 
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responsabilità civile, che: << L’unico limite alla responsabilità contrattuale per fatto 

altrui è dato dalla necessità che alla base della utilizzazione dell’ausiliario vi sia 

una iniziativa del debitore e la mancanza di un rapporto contrattuale diretto con il 

creditore, nei confronti del quale l’ausiliario si presenta come un terzo estraneo. 

Pertanto, non è considerato ausiliario, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., il terzo che 

adempie all’insaputa del debitore, o la persona che assuma l’obbligazione 

direttamente nei confronti del creditore o che sia scelta dal creditore stesso […]>>. 

Si fa leva sulla lettera dell’art. 1228, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione 

si vale dell’opera di terzi. Quindi l’ausiliario è normalmente terzo e non un soggetto 

passivo di un rapporto autonomo nei confronti del creditore. Tale assunto è stato 

fatto proprio anche da C. Castronovo - padre della teoria del contatto sociale: << 

L’ausiliario in quanto tale non è soggetto passivo di un rapporto obbligatorio 

autonomo nei confronti del creditore, essendo e potendo essere soltanto colui 

mediante la cui opera il debitore esegue la prestazione >>.58 Per cui il legislatore 

nel 2017 ha voluto affermare che il sanitario – non legato al paziente da un vincolo 

contrattuale, come il caso dell’esercizio della libera professione59 – è veramente un 

ausiliario, un soggetto terzo rispetto al paziente ma anche alla struttura presso la 

quale quest’ultimo si rivolge, quindi tenuto al risarcimento ex art. 2043 cc. 

L’operatore sanitario e quindi l’infermiere, nell’ambito del sistema sanitario, è solo 

una componente della grande organizzazione della quale risponde in primis l’ente 

che la gestisce, la struttura sanitaria. All’esito di questa lettura il richiamo all’art. 2043 

cc parrebbe così atteggiarsi come un autentico “ritorno” al codice civile e, nel contempo, 

come un nuovo punto di partenza per un ripensamento della responsabilità dell’esercente 

inserito in una struttura complessa, ove l’agire individuale si confonde ed annega in un 

                                                 
58 CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, p. 489. 
59 Non vi è nessun dubbio che l’infermiere che eserciti la sua attività in regime di libera professione risponda 

della propria condotta ex art. 1218 cc. In tal senso è chiaro il terzo comma dell’art. 7: “… salvo che abbia agito 

nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.”. Pertanto, la responsabilità 

contrattuale grava sul soggetto che è in grado di gestire il proprio rischio. 
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facere collettivo.60 Possiamo affermare essere giunto il tramonto della teoria del cd. 

contatto sociale. Secondo tale teoria l’obbligazione del sanitario cd. strutturato 

produce una responsabilità nei confronti del paziente che non ha fonte in un 

contratto vero e proprio ma, appunto, nel contatto sociale - connotato 

dall’affidamento che il paziente pone nella professionalità dell’esercente la 

professione sanitaria – generando una responsabilità di natura contrattuale (Cass. 

civ. 589/1999). 

 

 

4. La riforma Gelli e la responsabilità penale. 

 

La legge Gelli nel marzo del 2017 modifica, attraverso l’art. 6, il codice penale 

introducendo una autonoma fattispecie di reato per il caso di morte o lesioni come 

conseguenza di condotta colposa in ambito sanitario, l’art. 590- sexies cp. Per la 

prima volta, nel codice, si parla di “esercente la professione sanitaria”. L’art. 6, 

inoltre, abroga il comma 1 dell’art. 3 della ormai pensionata legge Balduzzi il 

quale, ricordiamo, recitava: << L’esercente la professione sanitaria che nello 

svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche 

accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In 

tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il 

giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente 

conto della condotta di cui al primo periodo.>>. L’utilizzo del generico termine di 

“esercente la professione sanitaria” induce a pensare che la norma si rivolga, non 

solo, a tutti i professionisti sanitari (quindi anche all’infermiere), ma a tutti gli 

operatori sanitari senza distinzioni tra il settore pubblico e il settore privato. 

Rammendiamo che ricomprendere l’esercizio delle professioni sanitarie 

                                                 
60 HAZAN, GELLI, TAURINI, ZORZIT, op. cit., p. 213. 
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nell’ambito delle professioni intellettuali (art. 2229 cc61) non è una mera 

classificazione ma porta con sé delle conseguenze in tema di accertamento e 

valutazione dei profili di responsabilità per gli eventuali danni causati 

nell’esercizio della professione. Infatti, l’esercente la professione sanitaria, in 

quanto professionista, nell’adempiere la sua obbligazione dovrà sottostare al 

previsto dell’art. 1176 cc che ci parla dell’utilizzo della diligenza del buon padre di 

famiglia. In particolare, nell’adempimento dell’obbligazione la diligenza viene 

valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (secondo comma art. 1176 

cc). A tal proposito la Corte di Cassazione62, nel 2000, chiarì che il parametro della 

diligenza professionale deve essere commisurato alla natura dell’attività 

esercitata, quindi per “diligenza professionale media” si deve considerare quella 

posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione 

professionale e di attenzione media. Se la prestazione da eseguire riguarda la 

risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità è 

attenuata e si configura nel solo caso di dolo o colpa grave ex art. 2236 cc. 

Importante sottolineare che tale diminutio di responsabilità attiene esclusivamente 

all’imperizia e non di certo all’imprudenza o alla negligenza. La legge 24/2017 

indubbiamente riconosce anche in ambito penale ciò che era già riconosciuto in 

ambito civile ai sensi dell’art. 2236, il professionista sanitario deve essere chiamato 

a rispondere solo per colpa grave, escludendo la graduazione della colpa in media e 

lieve proveniente dalla legge Balduzzi.63 M. Schiavo, in un suo articolo64, ci ricorda 

                                                 
61 Art. 2229 cc. Esercizio delle professioni intellettuali. I. La legge determina le professioni intellettuali per 

l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. II. L’accertamento dei requisiti per 

l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere di disciplinare sugli iscritti sono 

demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga 

diversamente. III. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i 

provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione 

è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. 

62 Cass. Civ., sez. II, 8 agosto 2000, n. 10341. 

63 TONON, in La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, 

n. 24 (cd. Legge Gelli), Milano, 2017, pp. 183- 186. 
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che l’idea di fondare la responsabilità del professionista sanitario sulla 

graduazione della colpa è sempre stata il fulcro dei dibattiti sul tema. Ci fa notare 

come negli anni, in materia, c’è stata una costante, la graduazione della colpa, 

anche se questo elemento ha portato con sé forti incertezze sia in dottrina che in 

giurisprudenza. Si può subito intuire come la fattispecie provenga dal mondo 

civilistico, precisamente dal citato art. 2236 cc, cui ha fatto riferimento la 

giurisprudenza penale pre- Balduzzi adattando la teoria civilistica al diritto 

penale. Nel diritto penale, invece, la graduazione della colpa ha finalità totalmente 

diverse: nell’art. 133 cp il grado della colpa è uno degli indici di cui il giudice deve 

tenere conto ai fini della commisurazione della pena, quindi, – come suggerisce 

l’autrice- una volta accertata la sussistenza della colpa, è la sola pena a variare in 

relazione al grado della stessa. Continua affermando che, pure ammettendo la 

graduazione della colpa in materia di responsabilità sanitaria, la domanda 

principale da porsi verte sulla scelta dei parametri ai quali ancorare la variazione 

del grado della colpa. Risposta a tale quesito negli anni è stata data dalla 

giurisprudenza che ha individuato parametri come il grado di specializzazione del 

soggetto, le ragioni di urgenza, il contesto spazio temporale nel quale il 

professionista opera, l’incertezza del quadro clinico. Nonostante la novella 

apportata dal legislatore del 2017 non faccia più rinvio alla graduazione della 

colpa (come invece accadeva con la legge Balduzzi) le Sezioni Unite della 

Cassazione l’hanno reintrodotta o meglio, recuperata. Il riferimento è alla sentenza 

Mariotti che mostra come non si possa non tenere conto della tradizione giuridica 

degli ultimi anni che dà una certa rilevanza alla gradualità della colpa in ambito di 

responsabilità sanitaria. Considerando che la condotta dell’operatore sanitario 

deve essere valutata alla luce della difficoltà dell’intervento richiesto e del contesto 

in cui è svolto. La sentenza in esame viene depositata nel febbraio 2018 risolvendo 

                                                                                                                                                    
64 SCHIAVO, La persistente imprevedibilità delle pronunce sulla colpa medica a due anni dall’entrata in vigore della 

legge Gelli- Bianco, Diritto penale contemporaneo, 2019, fasc. 5, pp. 5- 30. 
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un contrasto giurisprudenziale distaccandosi dalle due sentenze da cui è scaturito 

il contrasto di orientamento interno alla IV sezione penale. Le due sentenze a cui 

facciamo riferimento sono la sentenza Trabori- De Luca e la sentenza Cavazza. La 

sentenza Trabori- De Luca65 è la prima pronuncia di legittimità intervenuta sulla 

nuova legge Gelli- Bianco. I giudici nel caso di specie non hanno rinvenuto la 

possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 590- sexies cp. 

Afferma M. Gambardella che per la sentenza, qualora il medico rispetti le linee 

guida accreditate che risultino adeguate alla specificità del caso concreto, non vi 

sarebbe alcuna utilità di impiego di una causa di non punibilità, in quanto lo 

stesso avrebbe tenuto un comportamento esente da colpevolezza. Tale pronuncia 

trova nella riforma una nuova regola di parametrazione della colpa ai fini del 

giudizio di responsabilità penale. Le raccomandazioni contenute nelle linee guida 

hanno, infatti, incorporato il sapere scientifico e tecnologico all’interno degli 

“obblighi di comportamento”, e in tal modo il rispetto di tali obblighi diviene 

parametro legale per la valutazione della perizia e della colpa. Quindi, dalla 

sentenza in esame emerge che le linee guida diventano regole legali di valutazione 

giudiziale della perizia. Il riferimento alle linee guida diviene il parametro per 

l’individuazione, graduazione ed esclusione della responsabilità colposa secondo 

le regole generali, allorché la colpa dipenda da imperizia.66 Secondo le Sezioni 

Unite, i giudici di legittimità hanno dato una interpretazione abrogatoria della 

norma in contrapposizione con gli evidenti intenti del legislatore. Ma la sentenza 

Mariotti non ritiene condivisibile nemmeno la sentenza Cavazza67, da qui, appunto, 

il contrasto poi risolto. In quest’ultima pronuncia, secondo le S.U. i giudici sono 

caduti nell’errore opposto: dare alla causa di non punibilità una portata 

applicativa troppo ampia al punto da rendere non punibile qualsiasi condotta 

                                                 
65 Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2017, n. 28187. 

66 GAMBARDELLA, La responsabilità penale del medico: dal “ritaglio di tipicità” del decreto Balduzzi alla “non 

punibilità” della legge Gelli- Bianco, Archivio penale, Pisa, supplemento al n. 1 del 2018, pp. 303- 323. 

67 Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2017, n. 50078. 
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imperita del professionista sanitario pur se connotata da colpa grave. Suggerisce 

M. Gambardella che ciò viene affermato sull’unico presupposto della corretta 

selezione delle linee guida pertinenti in relazione al caso di specie. In questo 

modo, continua l’autore, la sentenza rende evidenti i profili di illegittimità di tale 

interpretazione per violazione del divieto costituzionale di disparità ingiustificata 

di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti. Prosegue ricordando 

che l’art. 3 del decreto Balduzzi prevedeva l’esclusione dall’area della 

responsabilità penale della colpa lieve, allorché, l’esercente la professione 

sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si attenesse alle linee guida e 

buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, senza riferirsi a nessuna 

specifica figura di reato né facendo riferimento alla attinenza al campo della 

negligenza, imprudenza o imperizia. Invece, l’art. 6 legge 24/2017 inserisce una 

esplicita causa di non punibilità con una limitazione ai soli eventi verificatisi a 

causa di “imperizia”, ovviamente, sul presupposto che siano state rispettate le 

linee guida e in loro assenza le buone pratiche clinico assistenziali adeguate alla 

specificità del caso concreto. Rammendiamo che pur ricorrendo una causa di non 

punibilità è comunque prevista la responsabilità civile del professionista. In tema 

di linee guida la sentenza Mariotti afferma che esse non danno luogo a norme 

propriamente cautelari e quindi non configurano ipotesi di colpa specifica a causa 

proprio della previsione del loro adattamento al caso concreto. Sicuramente 

rappresentano un parametro utile all’accertamento dei profili di colpa della 

responsabilità sanitaria; infatti, il giudice è libero di valutare se il caso concreto 

esige una condotta diversa da quella prevista dalle stesse linee guida. Le Sezioni 

Unite Mariotti sono riuscite a raggiungere una sintesi interpretativa delle due 

decisioni in contrasto. Una sintesi in grado di assegnare una effettiva portata applicativa 

alla nuova previsione legislativa dell’art. 590- sexies cp qui in considerazione, che […] in 

qualche modo rispristina o almeno si pone in continuità con la disciplina del decreto 

Balduzzi. Le Sezioni Unite hanno sperimentato una interpretazione costituzionalmente 
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conforme. Esse hanno cercato di far leva tanto su una attività ermeneutica, che tiene conto 

della lettera della legge; quanto di acquisizioni che, seppur “non esplicitate”, appaiono 

secondo il massimo consesso necessariamente ricomprese nel campo applicativo della 

norma in base alla ratio della stessa e alla elaborazione giurisprudenziale (sia di legittimità 

sia di ordine costituzionale). Tutto ciò – si è asserito- per assolvere al proprio compito: 

esercitare la funzione nomofilattica, individuando così il significato più coerente del dato 

precettivo, anche scegliendo più possibili opzioni interpretative. […] Un aspetto appare 

evidente: si tratta di una interpretazione del testo legislativo che gli assegna un significato 

non legato in modo stretto alla lettera della legge. Ma è anche vero che ciò non implica 

necessariamente che si configuri una interpretazione creativa. […] Le Sezioni Unite 

reputano che, nonostante il mancato esplicito riferimento alla colpa lieve da 

parte del legislatore del 2017, ciò non precluda una ricostruzione dell’art. 590- 

sexies cp che ne tenga conto. Giacché ciò appare compatibile con l’esegesi letterale 

e sistematica della norma ricavabile dal testo della disposizione in questione. 

L’enunciato normativo, infatti, - secondo le Sezioni Unite- continua a sottendere 

la nozione di “colpa lieve”, in continuità con la disciplina del decreto Balduzzi e 

con l’elaborazione giurisprudenziale evidenziatasi negli ultimi anni. In breve, il 

tema della colpa medica in ambito penale non può non essere sensibile alla 

questione della sua graduabilità, nonostante la disciplina generale dell’art. 43 cp 

non indichi distinzioni interne al concetto di colpa. […] Concordando con le Sezioni 

Unite Mariotti, si deve reputare che la graduazione della colpa sia contenuta 

implicitamente nella formulazione della fattispecie dell’art. 590- sexies cp, poiché costruire 

una causa di non punibilità, per il sanitario complessivamente rispettoso delle linee guida, 

ha la sua ragion d’essere solo nella misura in cui tale rispetto non sia riuscito ad eliminare 

la commissione di un errore connotato da colpa lieve, seppur causativo dell’evento. La 

differenziazione del grado della colpa permette di superare da una parte l’obiezione della 

sentenza Trabori- De Luca rispetto all’inutilità della causa di non punibilità; dall’altra 

parte l’esito della sentenza Cavazza che assegna a quest’ultima causa di punibilità una 
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portata impropriamente lata con la conseguenza di rendere impunita qualsiasi condotta 

imperita colposa anche quella caratterizzata da colpa grave, sulla scorta solo della corretta 

selezione delle linee guida pertinenti in relazione al caso di specie. In relazione alla 

sentenza Cavazza può osservarsi, inoltre, che va tenuta presente l’esistenza, oltre che della 

colpa non lieve, anche della colpa gravissima e della colpa cosciente, che pure se mai prese 

in considerazione direttamente dalla menzionata pronuncia, secondo la sua ricostruzione 

rimarrebbero di fatto impunite stante l’assenza di graduazione della colpa. L’affermazione 

relativa all’implicita differenziazione del grado della colpa con riferimento all’art. 590- 

sexies cp trova un argomento a sostegno nella recente rilettura in giurisprudenza dell’art. 

2236 cc come principio di razionalità e regola di esperienza cui attenersi nel valutare 

l’addebito di imperizia nel solco di quanto la Corte Costituzionale aveva già evidenziato nel 

lontano 1973 con la sentenza n. 166.68 

In definitiva, possiamo affermare che la sentenza Mariotti ha tratteggiato una 

ipotesi di non punibilità dell’errore esecutivo per colpa lieve in presenza del 

rispetto degli altri requisiti imposti dalla disposizione, prevedendo la 

punibilità solo per colpa grave da imperizia quando l’evento si sia verificato 

“nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico- 

assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle 

speciali difficoltà dell’atto medico”. Dalla pronuncia delle Sezioni Unite ci si 

aspettava un maggiore lavorio giurisprudenziale, che fossero state un punto di 

partenza e non di arrivo sul tema della responsabilità sanitaria penale. M. Schiavo 

analizza due sentenze della Suprema Corte69 che mostrano l’andamento odierno 

della giurisprudenza e dopo una lunga analisi delle stesse- evidenziando l’attuale 

carenza in termini di certezza del diritto, specificatamente sotto il profilo della 

prevedibilità delle decisione e domandandosi se un esercente la professione 

sanitaria, ad oggi, sia in grado di prevedere le conseguenze giudiziarie della sua 

                                                 
68 GAMBARDELLA, op. cit., pp. 303- 323. 

69 Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2019, n. 3206; Cass. pen., sez IV, 6 agosto 2018, n. 37794. 
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condotta e se sia definita l’area di non punibilità, se sia chiaro cosa debba 

intendersi per colpa grave, se l’obbligo di conformarsi alle linee guida sia al riparo 

da equivoci – afferma che non sia possibile, attualmente, trovare una prassi 

coerente in materia con la conseguenza che la giurisprudenza preferisce non 

andare oltre l’esito della sentenza Mariotti. Conclude affermando che, almeno in 

ambito penale, la legge Gelli- Bianco non da soluzioni ma può certamente fornire 

degli spunti critici da porre come base per pensare al futuro della colpa medica. 

Peraltro, è difficile ricondurre a un fattore casuale la circostanza che la soluzione cui oggi 

si cerca di pervenire con estrema difficoltà, ossia quella della limitazione di responsabilità 

alla colpa grave, fosse stata raggiunta agli esordi della giurisprudenza senza l’ausilio di 

apposite attenzioni del legislatore e in un modo molto meno affannoso; e questo induce ad 

avanzare l’ipotesi che l’errore/utopia possa essere stato quello di pensare che la soluzione 

fosse una disposizione ad hoc quando, invece, poteva essere l’orientamento delle Corti a 

dare risposta. 

 

L’art. 6 della legge Gelli così recita: 

 Art. 6. Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria. 

Dopo l’art. 590- quinquies del codice penale è inserito il seguente:  

<<Art. 590- sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i 

fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si 

applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.  

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate 

le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in 

mancanza di queste, le buone pratiche clinico- assistenziali, sempre che le raccomandazioni 

previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto>>. 

All’art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato. 
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Dalla lettura della norma osserviamo una depenalizzazione delle fattispecie 

previste dagli artt. 589 e 590 cp quando le condotte siano attuate nell’esercizio 

della professione sanitaria, nel rispetto delle linee guida accreditate alla comunità 

scientifica ovviamente adeguandosi al caso concreto. Infatti, il legislatore al 

precedente art. 5 ha affermato che gli esercenti le professioni sanitarie, 

nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, 

terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso 

concreto, alle buone pratiche clinico assistenziali e alle raccomandazioni previste 

dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche. In merito F. Tonon afferma: 

Alla luce del citato art. 5 si può oggi affermare che le linee guida rappresentano per 

l’esercente le professioni sanitarie una sorta di direttiva scientifica, la cui osservanza lo 

pone al riparo da istanze punitive, non giustificate da gravi errori commessi nel processo 

di adeguamento del sapere così codificato alle particolarità del caso concreto. Il legislatore 

partendo dalla constatazione che per sua natura la medicina si occupa di singoli 

organismi, la cui unicità non è sempre comprimibile all’interno di regole generali e 

astratte, prevede, poi, che l’esercente le professioni sanitarie si possa discostare dalle 

regole codificate nelle linee guida riconosciute quando lo richieda la specificità del caso 

concreto: in altri termini le raccomandazioni contenute nelle linee guida valgono fino a 

prova contraria costituita dalla variabilità delle situazioni cliniche in concreto affrontate. 

In questo modo è riconosciuto il principio della libertà di cura in base al quale il sanitario 

è tenuto sempre a conoscere e valutare le peculiarità del caso concreto, e ad agire di 

conseguenza sulla scorta delle raccomandazioni contenute nelle linee o, in assenza di 

queste, sulla scorta delle buone pratiche clinico- assistenziali o, infine, sulla personale 

conoscenza ed esperienza sanitaria quando il caso concreto sfugge alle regole codificate.70 

Sicché, il legislatore del 2017, a differenza di quello del 2012, prevede 

l’applicazione delle linee guida e solo in caso di loro assenza il ricorso alle buone 

pratiche clinico assistenziali, quindi, oggi, esiste una preminenza delle linee guida 

                                                 
70 TONON, op. cit., p. 190. 
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sulle buone pratiche. Ricordiamo, ai meno avvezzi alla materia, che le buone 

pratiche non sono un sinonimo di linee guida ma un qualcosa di distinto e 

diverso. F. Tonon ci dice che per buone pratiche intendiamo dei protocolli, degli 

schemi predefiniti di comportamento che tenderanno a coincidere con le regole 

cautelari diffuse in un determinato contesto spazio temporale. L’autore conclude 

sostenendo: 

In conclusione, si osserva che l’art. 6, in quanto norma più favorevole, si applica anche ai giudizi in 

corso, dal momento che ha determinato una abolitio criminis parziale degli artt. 589 e 590 cp, avendo 

ristretto l’area del penalmente rilevante individuata dalle predette norme incriminatrici. Occorre in 

questa sede ribadire che la parziale abrogazione delle fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 cp, 

qualora il soggetto agente sia un esercente la professione sanitaria, determina un problema di 

diritto intertemporale che trova regolamentazione alla luce della disciplina legale: è evidente che si 

è in presenza di norma incriminatrice speciale, che sopravvive e che restringe l’area applicativa 

della norma anteriormente vigente, e che si sono succedute nel tempo norme in rapporto di  genere 

a specie, due incriminazioni di cui quella successiva restringe l’area del penalmente irrilevante, 

oggetto di abrogazione. L’evidenziato parziale effetto abrogativo comporta, conseguentemente, 

l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 2, comma 2, cp, e quindi l’efficacia retroattiva del 

combinato disposto di cui agli artt. 6 legge “Gelli” e 589 e 590 cp. La giurisprudenza di legittimità 

ritiene che il fenomeno dell’abrogazione parziale ricorre allorché tra due norme incriminatrici che 

si avvicendano nel tempo esiste una relazione di genere a specie (Cass. civ., Sez. Un., 27 settembre 

2007, Magera e Cass. civ., Sez. Un., 26 marzo 2003, Giordano, in CED Cassazione).71 

Non è dello stesso avviso M. Gambardella che, nel suo articolo “La responsabilità 

penale del medico: dal “ritaglio di tipicità” del decreto Balduzzi alla “non punibilità” della 

legge Gelli- Bianco”, analizzando la sentenza delle Sezioni Unite Mariotti,72 ci dice 

che dal punto di vista degli aspetti intertemporali va evidenziato come il regime 

più favorevole risulti essere quello del previgente decreto Balduzzi. 

In particolare le Sezioni Unite individuano tre ipotesi di successione di leggi penali nel tempo: 

                                                 
71 TONON, op. cit., pp. 193- 194. 

72 Cass. pen., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8770. 
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i. Nella prima ipotesi, relativa a comportamenti del sanitario connotati da negligenze e/o 

imprudenza con colpa lieve, il decreto Balduzzi risulta certamente più favorevole, perché 

si tratta di casi che ad avviso dello stesso erano esenti da responsabilità penale, quando 

risultava provato il rispetto delle linee guida; 

ii. Nella seconda ipotesi, nell’ambito della colpa lieve da imperizia, l’errore nel “momento 

selettivo” delle linee guida, era esente da responsabilità penale sotto la vigenza del decreto 

Balduzzi, mentre oggi non lo è più; 

iii. Nella terza ipotesi, l’errore verificatosi per colpa lieve da imperizia nella sola “fase 

attuativa” era indenne da responsabilità penale per il sanitario nel vigore del decreto 

Balduzzi, e lo è ancora indenne oggi sulla scorta della novella del 2017. Tuttavia anche se le 

Sezioni Unite non lo rimarcano, la previgente disciplina del 2012 sembra essere più 

favorevole perché prevedeva una “causa di atipicità” mentre l’attuale art. 590- sexies cp 

configura unicamente una “causa di non punibilità”. 

A ben vedere, il legislatore nel giro di 5 anni ha modificato più volte il quadro 

normativo relativo alla responsabilità penale colposa in ambito sanitario: prima 

con l’art. 3, comma 1, della legge Balduzzi poi, con il recente, art. 6 della legge 

24/2017. L’intento in entrambe le riforme è stato quello di costruire una maggiore 

determinatezza ed una minore estensione dell’ambito della colpa penale nel 

settore sanitario.73 Certamente un tentativo di risposta all’aumento esponenziale 

del contenzioso medico- legale alla base della cd. medicina difensiva. Grandi le 

aspettative degli studiosi che immaginavano, finalmente, una soluzione ai tanti 

rompicapo che la disciplina di questa materia stava creando, ma già all’alba della 

riforma giunsero le prime perplessità. L’Avvocato Caletti, in un suo articolo, 

afferma che da una prima lettura dell’art. 590- sexies cp questi sembra deludere le 

aspettative di cui era stato gravato. Ci parla di un evidente “sconfessione” degli 

esiti applicativi della disciplina previgente: il rinnovato (e irrobustito) riferimento 

allo scivoloso e inafferrabile strumento delle linee guida, l’esplicita restrizione 

dell’esimente all’imperizia, la scomparsa della graduazione della colpa. Continua 

                                                 
73 CALETTI, Tra “Gelli- Bianco” e “Balduzzi”: un itinerario tra le riforme in tema di responsabilità penale colposa del 

sanitario”, Diritto e pratica clinica, gennaio- marzo 2017, vol. 1, pp. 97- 125. 
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affermando che, forse, l’unica eccezione è data dalla più precisa individuazione 

delle linee guida la cui osservanza può, oggi, escludere la punibilità del sanitario.74 

 

L’esercente la professione sanitaria, in quanto tale, instaura una relazione 

terapeutica con il paziente che diventa fonte della posizione di garanzia che andrà 

ad assumere, da cui deriva proprio l’obbligo di attivarsi a tutela della salute e 

della vita. Come possiamo definire la “posizione di garanzia”? Ci facciamo aiutare 

da Fiandaca- Musco. È uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un 

bene giuridico, determinato dall’incapacità (totale o parziale) del titolare di 

proteggerlo autonomamente.75 In ambito sanitario si individuano i soggetti titolari 

dell’obbligo di garanzia attraverso il concetto della cd. presa in carico. F. Tonon ci 

dice che nei reati fondati sulla posizione di garanzia del sanitario, l’omissione è 

causale se la condotta diversa è idonea nel caso concreto ad impedire l’evento 

(morte o lesioni subite dal paziente); non è causale, invece, se l’azione dovuta 

risulta, alla stregua del giudizio di prognosi postuma, inidonea a modificare il 

corso degli eventi. Continua affermando che il nesso di causalità viene, pertanto, 

escluso se l’evento si sarebbe comunque verificato, in relazione al medesimo 

processo causale, nei medesimi temi e con la stessa gravità o intensità.76 È 

necessario sottolineare come l’infermiere è portatore di una autonoma posizione 

di garanzia nei confronti del paziente, rispetto alla posizione di garanzia che 

assume il medico. Il fondamento di ciò si ravvisa, senza ombra di dubbio, nella 

autonoma professionalità dell’infermiere quale soggetto che svolge un compito 

cautelare essenziale nella salvaguardia della salute dei pazienti. Infatti, oggi, 

l’infermiere non può più essere considerato un mero ausiliario del medico in 

quanto è un professionista sanitario. Tali affermazioni le ritroviamo nel filone 

                                                 
74 CALETTI, op. cit., pp. 97- 125. 

75 FIANDACA, MUSCO, Diritto penale parte generale, Bologna, 2004, p. 564. 

76 TONON, op. cit., p. 186. 
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giurisprudenziale del quale fa parte un interessante sentenza della Suprema Corte 

del gennaio 201877. I giudici di legittimità hanno stabilito l’esatta ripartizione delle 

responsabilità tra medici e infermieri nel caso di esito infausto conseguente agli 

interventi assistenziali sul paziente. La Corte si è impegnata a ricostruire la 

relazione tra medico ed infermiere in virtù del principio di affidamento, 

discostandosi, quindi, da quell’indirizzo giurisprudenziale che rendeva 

responsabile, in ogni caso, i medici per gli eventi infausti dovuti da errore 

infermieristico. La Cassazione con questa sentenza prende posizione sul ruolo del 

personale infermieristico e nel ragionamento portato avanti si domanda se gli 

infermieri ricoprano una posizione di garanzia rispetto alla salute dei pazienti loro 

affidati. La risposta è stata, certamente, positiva. Inoltre, ha osservato che si 

possono individuare i presupposti di una responsabilità di tipo omissivo in capo 

agli infermieri, grazie all’assunzione di una posizione di garanzia del tutto 

autonoma rispetto a quella del medico. Viene applicato il principio di affidamento 

nei rapporti tra il personale medico ed infermieristico. Infatti, viene escluso 

qualsiasi profilo di responsabilità del medico negando il, fin allora vantato, dovere 

di vigilanza e controllo costante sugli infermieri. L’Avvocato N. Madia, nel suo 

commento alla sentenza, afferma: 

E questo, in quanto il medico può ora fare legittimo affidamento sulle capacità “avanzate” 

dell’infermiere – conseguite in ragione del mutamento della natura di tale professione prodotto per 

via legislativa – ed eseguire le sue direttive. In proposito, si è evidenziato come il personale 

infermieristico abbia acquisito una specifica posizione di garanzia verso il paziente, basata sulla 

sua autonoma professionalità. In particolare, sin dall’anno 2000, si è osservato come qualsiasi 

operatore sanitario – sia esso medico o paramedico – risulti investito, ex lege, di un ruolo di 

garanzia che assume la forma di una posizione di protezione nei confronti dei pazienti ricoverati. 

Questo tipo di funzione implica il dovere giuridico di provvedere alla salvaguardia di un certo 

bene – nel caso di specie la salute dei degenti – contro qualsiasi pericolo idoneo ad intaccarne 

l’integrità. […] Escludere la ricorrenza di una posizione di garanzia per l’infermiere avrebbe 

                                                 
77 Cass. pen., sez. IV, 2 gennaio 2018, n. 8. 
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significato mortificare le competenze professionali di tale categoria di lavoratori che, viceversa, 

è ormai investita di mansioni essenziali per la salute dei malati.78 

È proprio l’assunzione della posizione di garanzia che porta con sé l’assunzione di 

una “responsabilità professionale”. Con tale espressione possiamo fare riferimento 

ad una ristretta cerchia di ipotesi delittuose connesse a condotte colpose 

dell’infermiere che abbia causato o la morte o l’aggravamento delle condizioni 

dell’assistito o manifestazioni morbose diverse da quelle preesistenti.79 I reati più 

frequenti, come derivanti da condotte professionali colpose o dolose 

dell’infermiere, sono80: 

 Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, art. 590- 

sexies cp; 

 Violenza privata, art. 610 cp. Intervento dell’infermiere contro la volontà 

dell’assistito; 

 Lesione personale dolosa, art. 582 cp. Intervento dell’infermiere, 

intrinsecamente lesivo dell’assistito, a esito fausto, ma effettuato senza il 

consenso della persona consapevole delle proprie condizioni e capace di 

prendere decisioni; 

 Omicidio preterintenzionale, art 584 cp. Intervento che, effettuato senza 

consenso dell’assistito, ha causato il decesso dello stesso a prescindere da 

errori dell’infermiere; 

 Omissione di soccorso, art. 593 cp. Mancata prestazione dell’assistenza 

occorrente nei confronti di persona inanimata, ferita o altrimenti in pericolo 

da parte dell’infermiere, al di fuori di obblighi istituzionali, nel solo caso 

che si imbatta nella persona; 

                                                 
78 MADIA, Osservazioni a prima lettura: l’autonoma posizione di garanzia sulla salute del paziente ricoperta da 

personale infermieristico, Archivio Penale, 2018, vol. 1, pp. 1- 10. 

79 RODRIGUEZ, APRILE, Medicina legale per gli infermieri, Roma, seconda ristampa marzo 2015, p. 57. 

80 RODRIGUEZ, APRILE, op. cit., pp. 56- 57, tabella 2.1. 
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 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione, art. 328 cp. Mancato intervento 

dell’infermiere, quando sia istituzionalmente dovuto senza ritardo 

dall’infermiere stesso, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di 

pubblico servizio; 

 Rivelazione di segreto professionale, art. 622 cp. Violazione della segretezza da 

parte dell’infermiere in quanto professionista della salute; 

 Rivelazione di segreto d’ufficio, art. 326 cp. Violazione della segretezza da parte 

dell’infermiere in relazione a fatti inerenti la pubblica funzione o il pubblico 

servizio svolti; 

 Falsità ideologica in certificati, art. 481 cp. Falsa attestazione in certificati in 

genere da parte dell’infermiere libero professionista; 

 Falsità ideologica in atti pubblici, artt. 479 e 493 cp. Falsa attestazione in 

documentazione sanitaria redatta dall’infermiere nell’ambito dello 

svolgimento di pubbliche funzioni o di pubblico servizio; 

 Omissione di referto, art. 365 cp. Mancata segnalazione di delitti perseguibili 

d’ufficio all’autorità giudiziaria da parte dell’infermiere che presti opera o 

assistenza; 

 Omissione di denuncia, artt. 361 e 362 cp. Mancata segnalazione all’autorità 

giudiziaria di reati perseguibili d’ufficio venuti a conoscenza 

dell’infermiere, quando rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di 

incaricato di pubblico servizio. 

Benci, nel suo libro81, aggiunge altre fattispecie di reati: 

 Esercizio abusivo di professione, art. 348 cp. La norma intende tutelare 

l’interesse generale a che determinate professioni, in ragione della loro 

peculiarità e della competenza richiesta per il loro esercizio, siano svolte 

solo da chi sia provvisto di standard professionali accertati da una speciale 

                                                 
81 BENCI, Aspetti giuridici della professione infermieristica, Milano, 2015, pp. 121- 172. 
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abilitazione rilasciata dallo stato. Le norme di abilitazione all’esercizio 

professionale per la professione infermieristica sono regolate da un 

complesso di leggi già trattate nel primo capitolo (l. 42/1999, l. 251/2000 e l. 

43/2006). Una ipotesi di esercizio abusivo di professione integrato da un 

infermiere è il caso in cui esso svolga attività inerenti alla professione 

medica compiendo atti tipici della stessa; 

 Commercio e somministrazione di medicinali guasti, art. 443 cp. Abbiamo tre 

distinte fattispecie: la detenzione per il commercio, la messa in commercio e 

la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti. I farmaci nelle 

strutture sanitarie vengono conservati sia nelle farmacie centrali 

(responsabilità diretta del farmacista), sia nelle farmacie di reparto. Per 

quest’ultime vi è la responsabilità diretta del coordinatore infermieristico e 

degli infermieri; 

 Sequestro di persona, art. 605 cp. In ambito sanitario questo reato può essere 

compiuto dal personale medico- infermieristico soprattutto in campo 

psichiatrico e nel trattamento dei tossicodipendenti; 

 Abbandono di persone o minori incapaci, art. 591 cp. Il soggetto attivo del reato 

è colui che “ha la custodia” o “deve avere cura”. All’interno della 

professione infermieristica il rapporto di cura deriva da precise fonti 

normative: d.m. 739/1994 all’art. 1, comma 2, precisa che rientra tra le 

principali funzioni della professione infermieristica “l’assistenza dei malati 

e dei disabili di tutte le età”; l’art. 1 del Codice Deontologico delle 

professioni infermieristiche del 2019 parla di promozione della cultura del 

“prendersi cura” e della sicurezza, all’art. 3 afferma: <<l’infermiere cura e si 

prende cura della persona assistita>>, all’art. 4 si sottolinea che l’infermiere 

nell’agire professionale stabilisce una relazione di cura; d.p.r. 225/1974 (cd. 

mansionario) attribuiva all’infermiere “l’assistenza completa dell’infermo” 
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(addirittura l’art. 3 attribuiva a quelle che erano le cd. vigilatrici d’infanzia 

la “custodia” dei minori affidati); 

 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, 

art. 340 cp.  

 Violenza sessuale, artt. 609- bis a 609- decies cp. 

 

 

5. Le linee guida. 

 

Le linee guida nascono intorno agli anni ’70 del novecento quando alcuni Paesi si 

rendono conto della necessità di creare uno strumento che andasse incontro alle 

esigenze dei medici e del personale sanitario in genere. I pionieri sono stati gli 

Stati Uniti, padri, anche, dell’affermarsi della Evidenze Based Medicine (EBM). Le 

acquisizioni scientifiche e le conoscenze sono sempre di più e questo comporta 

una reale impossibilità ad essere contemporaneamente aggiornati su tutto. Le 

linee guida vanno a costituire delle utili indicazioni, raccomandazioni, per 

supportare l’operatore sanitario nella pratica clinica e garantire un elevato grado 

di appropriatezza dei trattamenti sanitari. Dall’America ci arriva una delle più 

importanti definizioni di linee guida: <<raccomandazioni di comportamento 

clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e 

delle opzioni scientifiche, con lo scopo di aiutare i medici e i pazienti a decidere le 

modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche>>. 82 Quindi 

le linee guida contengono evidenze scientifiche oggettive ed individuano ipotesi 

di condotte virtuose idonee a garantire la qualità e la sicurezza delle cure. Loro 

caratteristica è quella di raccogliere una o più modalità di comportamento da 

                                                 
82 RICCIARDI, IANNONE, TROJANO, CIRESE, MARIOTTI, CAMINITI, in La nuova responsabilità sanitaria e la 

sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli), Milano, 2017, p. 144. FIELD, 

LOHR, Guidelines for clinical practice. From development to use, Washington DC, 1992. 
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assumere verso uno specifico problema, non sempre è necessario indicare una 

univoca strategia di intervento. È proprio per questa loro caratteristica che si 

distinguono dai protocolli, dalle procedure operative che descrivono 

dettagliatamente sequenze di attività da mettere in atto senza modifiche in modo 

vincolante. Gli indicatori contenuti nelle linee guida devono essere seguiti da altri 

strumenti più operativi per la concreta collocazione nelle diverse realtà, dai cd. 

processi diagnostico- terapeutici che costituiscono l’adattamento delle linee guida 

ai casi reali e concreti.83 Con il Piano Nazionale linee guida 1998-2000, introdotto con 

dl. 229/1999, entrano nel panorama italiano le linee guida. Successivamente, nel 

2004, si aggiunge il d.m. del Ministro della Salute 30 giugno 2004 con il quale è 

stato istituito il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG). Il legislatore con la legge 

Gelli- Bianco nel 2017 è tornato sul tema con l’obiettivo di riordinare la materia per 

avere materiale normativo più chiaro, eliminando le ambiguità fin ora presenti. Si 

precisa l’identità degli autori delle linee guida abbandonando il riferimento 

generico alla “comunità scientifica” che si faceva con la legge Balduzzi; non solo, i 

soggetti così individuati dovranno godere della necessaria affidabilità attestata 

proprio dall’iscrizione ad un apposito elenco; ovviamente per essere iscritti a 

questi elenchi  - istituiti, regolamentati e aggiornati dal Ministero della Salute- i 

soggetti erogatori delle linee guida dovranno possedere determinati requisiti per 

l’iscrizione e il mantenimento nell’elenco. Come ben sappiamo il legislatore ha 

previsto che gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni 

sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative 

e di medicina legale devono attenersi- salvo le specificità del caso concreto- alle 

raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ed elaborate da enti ed 

istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni 

tecnico- scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e 

regolamentato dal Ministero della Salute. In mancanza delle suddette 

                                                 
83 RICCIARDI, IANNONE, TROJANO, CIRESE, MARIOTTI, CAMINITI, op. cit., p. 144. 
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raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone 

pratiche clinico- assistenziali (art. 5, comma 1, l. 24/2017). La dottrina è attenta a 

specificare che le linee guida, o meglio, l’obbligo di conformità ad esse, non può 

comprimere la libertà e l’autonomia del professionista nella pratica clinica. Ne, 

d’altro canto, possono deresponsabilizzare l’operatore sanitario che le ha 

correttamente applicate; infatti, quest’ultimi devono saper motivare e 

documentare le loro scelte cliniche. Secondo alcuni autori affinché possa aversi un 

effettivo miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie occorre “calare” le 

linee guida negli specifici contesti assistenziali, individuando e analizzando quali sono 

i fattori che, all’interno di ciascun ambito applicativo, costituiscono un ostacolo 

all’adozione delle raccomandazioni ivi previste e sviluppando, al contempo, gli strumenti 

appropriati per incentivare il loro corretto utilizzo84. Dello stesso avviso, come abbiamo 

visto, è stato il legislatore del 2017. È intuitivo che sarebbe inammissibile che le 

prestazioni sanitarie venissero eseguite solo sulla base della conoscenza ed 

esperienza degli operatori sanitari non prendendo in considerazione le 

raccomandazioni fondate sulle evidenze scientifiche. Da qui la possibilità di poter 

scegliere un iter clinico diverso da quello consigliato dalle linee guida per il caso 

di specie, ma comunque valido e previsto dalle stesse, dimostrandone 

l’appropriatezza al caso concreto ovvero che esista una controindicazione 

all’applicazione delle linee guida disattese sempre in virtù dell’applicazione al 

caso concreto. Infatti, in alcune ipotesi non applicare le linee guida al caso concreto 

diventa un dovere quando esse porterebbero a soluzioni negative. Possiamo 

affermare che le linee guida costituiscono il riflesso dello stato dell’arte su 

determinate tematiche sanitarie, in un preciso contesto storico e sotto l’influenza 

di chi le ha redatte. Oggi, compete all’Istituto Superiore di Sanità definire e 

rendere pubblici gli standard metodologici di elaborazione delle linee guida, 

pubblicandole nel proprio sito internet insieme agli aggiornamenti delle stesse 

                                                 
84 RICCIARDI, IANNONE, TROJANO, CIRESE, MARIOTTI, CAMINITI, op. cit., p. 147. 
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indicati dal Sistema Nazionale per le Linee Guida (art. 5, comma 3). Quindi 

l’infermiere è tenuto a muoversi, da un lato, nel rispetto delle linee guida 

seguendo i percorsi diagnostico- terapeutici ivi previsti e, dall’altro, osservando i 

principi deontologici che privilegiano la libertà decisionale e la tutela della salute 

del paziente. 

Art. 37. Codice deontologico delle professioni infermieristiche 2019. 

L’infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle 

pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, 

promuovendone il continuo aggiornamento. 

Quindi, come più volte inteso, l’infermiere- ugualmente ad ogni altro esercente la 

professione sanitaria- dovrà prendere in considerazione le contingenze del caso 

concreto per valutare la reale messa in essere della condotta prevista quale 

astrattamente doverosa sulla base delle linee guida. È chiaro che la mera 

applicazione delle linee guida non vale, da sola, ad esonerare l’infermiere 

dall’obbligo risarcitorio. La valutazione della condotta del professionista, normalmente 

operante attraverso la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice, consentirà infatti 

di considerare se “le specificità del caso concreto” richiedevano o, quantomeno, 

suggerivano l’adozione di scelte differenti da quelle raccomandate dalle linee guida. Non 

sarà, pertanto, esclusa la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria che abbia 

posto in essere condotte previste dalle linee guida, rivelatesi errate, poiché incompatibili 

con i canoni di prudenza, diligenza e perizia.85 La legge Gelli- Bianco ha valorizzato il 

ruolo delle linee guida evidenziando la loro natura così come era stato fatto negli 

anni dalla giurisprudenza ed in accordo con le esigenze dell’odierno mondo 

sanitario. Il riconoscimento della natura non vincolante delle raccomandazioni in 

virtù della prevista applicabilità al caso concreto concilia il principio di libertà 

delle cure da parte del sanitario con il libero convincimento del giudice che 

                                                 
85 RICCIARDI, IANNONE, TROJANO, CIRESE, MARIOTTI, CAMINITI, op. cit., p. 150. 
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sarebbe stato confinato, se così non fosse stato, ad una attività meramente 

automatica di accertamento dell’applicazione delle linee guida. Nonostante ciò, la 

normativa ha destato delle perplessità. P. Ziviz ha rilevato alcuni profili 

problematici che espone in un suo articolo di seguito riportato nelle parti di nostro 

interesse. 

Il nuovo sistema prevede si tenga conto esclusivamente delle raccomandazioni elaborate da enti/ 

istituzioni/ associazioni/ società tecnico- scientifiche le quali intendano attivarsi per ottenere 

l’iscrizione in un apposito elenco e che, a tal fine, siano in possesso dei requisiti normativi richiesti 

dal legislatore. Ora, essendo incluso tra gli stessi un requisito minimo di rappresentatività sul 

territorio nazionale, va rilevato che lo stesso potrebbe mancare in capo a pur importantissime 

organizzazioni di carattere internazionale. Non solo: si tratta, soprattutto, di interrogarsi sul ruolo 

attivo che tali enti sono chiamati a esplicare per poter essere inseriti nell’elenco, tale da comportare 

l’esclusione di tutti quegli organismi i quali non nutrano alcun interesse ad intraprendere tale 

percorso burocratico. Un ulteriore profilo problematico emerge in relazione al fatto che non basta- 

ai fini della rilevanza di cui si discute- che le linee guida siano prodotte dagli organismi inclusi 

nell’elenco. La riforma Gelli prevede, infatti, che tali raccomandazioni siano rese conoscibili, 

tramite pubblicazione sul sito internet dell’Istituto Superiore di Sanità Pubblica, “previa verifica 

delle conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, 

nonché dalla rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni”. 

Alla luce di tali indicazioni, l’accreditamento deve, dunque, rispondere anche a requisiti di 

carattere burocratico, sicché emerge un filtro selettivo suscettibile di restringere il perimetro delle 

raccomandazioni rilevanti. Il quadro che emerge risulta alquanto frammentato, in quanto pone 

l’interprete difronte a vari livelli di accreditamento delle linee guida: si distinguono quelle 

accreditate dalla comunità scientifica, dall’insieme più ristretto di quelle prodotto dagli enti inclusi 

nell’elenco e, ancora, dal novero potenzialmente ancor più compresso delle raccomandazioni che 

abbiano superato la verifica dell’Istituto Superiore di Sanità Pubblica. Solo queste ultime assumono 

rilevanza ai fini del trattamento di favore dell’operatore sanitario. Varie le situazioni problematiche 

che possono manifestarsi a fronte di una situazione del genere: tanto per fare un esempio, 

potremmo trovarci difronte al caso di un conflitto tra linee guida verificate e linee guida non 

comprese nel sistema, in quanto accreditate da importanti soggetti internazionali non inclusi 

nell’elenco o magari aggiornate rispetto a quelle inserite nel sistema. La burocratizzazione della 

procedura di accreditamento, se – da un lato- consente di rispondere all’obiettivo della certezza, 
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può- dall’altro – favorire l’appiattimento del comportamento dell’esercente la professione sanitaria 

su raccomandazioni talora non ottimali, e ciò in una prospettiva volta a vedersi garantiti gli effetti 

giuridici positivi riconosciuti a livello normativo.86 

Sotto il profilo della responsabilità civile, in materia di linee guida, è opportuno 

citare il comma 3 dell’art. 7 della legge 24/2017, il quale afferma che il giudice nella 

determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta 

dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 590- sexies del 

codice penale, come introdotto dal precedente art. 6. Il giudice terrà conto 

dell’adesione alle linee guida ai fini della determinazione del danno; l’operatore 

sanitario potrà comunque risultare responsabile, ma si vedrà applicare un 

“trattamento di favore” attraverso la decurtazione della somma dovuta, in quanto 

il suo comportamento si rilevi conforme a quelle indicazioni. Attenersi alle linee 

guida non esime il professionista dalla responsabilità, ma il trattamento di favore 

va preso in considerazione in vista di una diminuzione dell’ammontare 

risarcitorio. Ricordiamo che solitamente la quantificazione del risarcimento sul 

piano della responsabilità extracontrattuale (aquiliana) non è influenzata dal tipo 

di comportamento tenuto dal danneggiante cosa che invece accade in materia 

sanitaria destando dubbi interpretativi. Quindi, le conseguenze sul piano 

risarcitorio sono le stesse previste dalla legge Balduzzi. Ciò che pone una netta 

differenza tra le due previsioni legislative riguarda l’individuazione del 

comportamento rilevante a tali fini ricavato dal rinvio all’art. 5 e all’art. 590- sexies 

cp. Il primo articolo impone al professionista un comportamento che si attenga 

“salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee 

guida” e, in mancanza “alle buone pratiche clinico assistenziali”; il secondo 

articolo prevede, invece, l’esclusione della punibilità- in ambito penale- 

dell’evento che si sia verificato a causa di imperizia laddove risultino rispettate le 

                                                 
86 ZIVIZ, Responsabilità sanitaria: appunti sul rilievo delle linee guida in ambito civilistico, Responsabilità medica. 

Diritto e pratica clinica, gennaio- marzo 2017, vol. 1, p. 43- 48. 



 

 

 

 

 

110 

 

raccomandazioni previste dalle linee guida o le buone pratiche clinico 

assistenziali.87 

 

 

6. La responsabilità disciplinare. 

 

La responsabilità disciplinare può essere divisa in due percorsi in virtù dello 

status dell’infermiere: professionista pubblico dipendente, libero professionista. 

Iniziamo con l’analisi della prima ipotesi. Premessa necessaria è che il datore di 

lavoro è titolare di un potere disciplinare che può esercitare limitatamente a 

quanto previsto dalla normativa legislativa e contrattuale. I principi cardine sui 

quali si costruisce la materia sono il principio di tassatività (sanzioni basate solo su 

fatti ben determinati) ed il principio di proporzionalità (la sanzione è proporzionata 

alla gravità della condotta). La responsabilità disciplinare si va ad aggiungere a 

quella civile, penale e amministrativa ed è la responsabilità in cui incorre il 

lavoratore che non osserva gli obblighi contrattualmente assunti e fissati nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro o in norme di legge. Il potere disciplinare si 

caratterizza per il fatto di incidere sul rapporto di appartenenza di un soggetto ad 

un’istituzione, determinando così la nascita di una varietà di principi giuridici che 

ne regolano l’esercizio.88 I presupposti in presenza dei quali tale potere 

disciplinare può essere esercitato riguardano la messa in essere di comportamenti 

colpevoli integranti abusi o mancanze nell’esercizio della professione, ovvero la 

violazione di norme previste dal contratto collettivo e dalla legislazione in genere. 

Negli ultimi anni è intervenuta un’importante riforma del lavoro pubblico, la cd. 

“riforma Brunetta” (d.lgs. 150/2009), che ha introdotto nel sistema un catalogo di 

infrazioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento. Tale riforma è 

                                                 
87 ZIVIZ, op. cit. 

88 BARBIERI, PENNINI, La responsabilità dell’infermiere. Dalla normativa alla pratica, Roma, 2015, p. 119. 
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importante in quanto rivede alcuni aspetti del regime della responsabilità 

disciplinare e delle forme del procedimento intervenendo sul d.lgs. 165/2001. 

Quali sono gli obblighi del dipendente secondo il contratto collettivo nazionale 2016- 

2018 del comparto sanità? La risposta la troviamo nel suo art. 64. 

Art. 64. Obblighi del dipendente  

Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con 

impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività 

amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati 

propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il 

rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 D.Lgs. 165/2001 e nel 

codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente.  

Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e 

collaborazione tra l'Azienda o Ente e i cittadini. 

 In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il 

dipendente deve in particolare:  

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per 

l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Azienda o Ente anche in relazione alle norme 

vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi 

dell'art.24 della legge n. 241/1990;  

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;  

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto 

delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla 

Legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Azienda o Ente, e dal D.Lgs. n. 

33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa Azienda o Ente in 

ordine al DPR n. 445/2000 in tema di autocertificazione;  

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e 

non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile preposto;  
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f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta 

adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della 

persona;  

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-

fisico nel periodo di malattia od infortunio; 

h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano 

impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve 

farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto 

ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando 

l'atto sia vietato dalla legge o costituisca illecito amministrativo;  

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri 

nelle proprie responsabilità; 

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'Azienda o Ente per ragioni che non siano di servizio;

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la

prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013; 

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Azienda o Ente

da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone 

estranee all'Azienda o Ente stesso in locali non aperti al pubblico;  

n) comunicare all'Azienda o Ente la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora

temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; 

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza salvo comprovato

impedimento; 

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere

direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.  

q) comunicare all’Azienda o Ente la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in

procedimenti penali. 
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Nel Testo Unico sul Pubblico impiego (d.lgs. 165/2001 e successive modifiche) 

ritroviamo il codice di comportamento nel cui art. 54, comma 3, viene affermato 

che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi 

quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di 

responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della 

responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse 

responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o 

regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione 

della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1, rubricato “licenziamento 

disciplinare”. Attualmente le sanzioni disciplinari, disciplinate dall’art. 65 del 

contratto collettivo, sono le seguenti: 

 rimprovero verbale;

 rimprovero scritto (censura);

 multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di 

retribuzione;

 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci 

giorni; 

 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino 

ad un massimo di sei mesi;

 licenziamento con preavviso;

 licenziamento senza preavviso. 

 Sono altresì previste, dal d.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari: 

 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un

massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7;

 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di

tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma

1;
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 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un 

massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 3; 

Le forme e i termini del procedimento disciplinare sono previsti dall’art. 55- bis 

del TU così come modificato dalla riforma Brunetta. Quest’ultima ha introdotto 

una doppia tipologia di procedimento disciplinare: uno per le infrazioni di minore 

gravità, l’altro per le infrazioni di maggior peso. 

Il procedimento disciplinare, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista 

l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione del servizio 

con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, è attribuito alla “competenza” del 

responsabile della struttura nella quale il dipendente lavora, purché abbia la qualifica dirigenziale. 

Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle ora indicate, il procedimento si svolge 

davanti l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, come individuato da ciascuna 

amministrazione. L’art. 55 bis del d.lgs. 165/2001, come modificato dalla “riforma Brunetta”, per 

quello che riguarda le infrazioni minori, stabilisce che il responsabile, con qualifica dirigenziale 

della struttura in cui il dipendente lavora, quando ha notizie di comportamenti punibili con le 

sanzioni disciplinari inferiori alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci 

giorni, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al 

dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di 

un procuratore – che può essere un infermiere legale e forense- ovvero di un 

rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un 

preavviso di almeno dieci giorni.  Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende 

presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave o oggettivo impedimento, 

formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo 

l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il 

procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni 

dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a 

difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è 

prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel 

corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta la 



 

 

 

 

 

115 

 

decadenza, per l’amministrazione, dell’azione disciplinare, ovvero, per il dipendente, dell’esercizio 

del diritto di difesa.89 

La riforma Brunetta rinnova anche i rapporti tra procedimento disciplinare e 

procedimento penale che vengono disciplinati dall’art. 55- ter TU. 

Art. 55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale. 

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali 

procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. 

[Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è 

ammessa la sospensione del procedimento.] Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione 

superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del 

fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti 

a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al 

termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare 

sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, 

sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non 

definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti 

cautelari nei confronti del dipendente. 

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, 

successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di 

assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce 

illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi 

dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o 

confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. 

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una 

sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il 

procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. 

Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta 

                                                 
89 BARBIERI, PENNINI, op. cit., p. 122. 
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che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, 

mentre ne è stata applicata una diversa. 

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o 

riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla 

comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di 

appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si 

svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi 

previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, 

nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 

1-bis, del codice di procedura penale. 

La seconda ipotesi di responsabilità disciplinare da analizzare riguarda 

l’infermiere in qualità di libero professionista. 

Art. 38. Delle sanzioni disciplinari e del relativo procedimento. (d.p.r. 221/1950). 

I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, 

comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare 

da parte del consiglio del collegio- oggi ordine- della provincia nel cui Albo sono iscritti. Il 

procedimento disciplinare è promosso d’ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della 

Repubblica. 

La norma non ha individuato specifiche violazioni, rinvenibili in parte in norme 

giuridiche ed in parte in regole di etica professionale i cui canoni (aventi per 

oggetto il decoro e la dignità del sanitario e dei suoi doveri e rapporti con i 

cittadini, con i colleghi e con le istituzioni) sono enucleati dai codici deontologici. 

Del resto, il rapporto tra regole etiche e regole giuridiche va configurato in termini di 

integrazione e non di separazione, in quanto la normazione deontologica assolve parimenti 

una funzione di tutela del sanitario, dell’assistenza sanitaria.90 Le sanzioni che l’ordine 

può irrogare sono le seguenti: 

                                                 
90 CAMERA, Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (albi, sanzioni, elezioni, impugnative), pp. 

47- 48. 
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 avvertimento (il sanitario colpevole viene diffidato a non ricadere nella 

mancanza commessa); 

 censura (indicazione di biasimo per la mancanza commessa) 

 sospensione (durata da uno a sei mesi) 

 radiazione dall’Albo (è la più grave e comporta l’espulsione del sanitario 

dalla categoria di appartenenza).91 

Non solo, aver conseguito condanna penale, per una serie di reati e per i seguenti 

motivi, comporta la radiazione di diritto dall’Albo: 

 interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni e 

l’interdizione dalla professione per eguale durata; 

 il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; 

 l’applicazione della misura di sicurezza.92 

 

 

7. La documentazione infermieristica. 

 
Per documentazione sanitaria si intendono tutti quei documenti che gli operatori sanitari compilano 

nell’esercizio della loro attività siano essi o meno previsti da apposite fonti normative. La 

documentazione sanitaria si compone principalmente dei seguenti registri: 

 La cartella clinica e gli altri registri nosologici come la scheda di dimissioni ospedaliera e il 

registro di pronto soccorso; 

 La cartella infermieristica e gli altri strumenti di documentazione infermieristica che 

vengono adottati in luogo della cartella infermieristica come il registro dei rapporti e delle 

consegne o le schede delle consegne personalizzate; 

 Il registro di carico e scarico degli stupefacenti.93 

                                                 
91 BENCI, Aspetti giuridici della professione infermieristica, Milano, 2015, p. 391. CAMERA, op. cit., pp. 49- 50. 

92 BENCI, Aspetti giuridici della professione infermieristica, Milano, 2015, p. 391. 

93 BENCI, op. cit, p. 339. 
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Va da subito reso noto che la recente giurisprudenza in materia di responsabilità 

sanitaria, la valorizzazione dell’informazione al paziente e del consenso informato, 

la nuova sensibilità nei confronti dei diritti previsti ex art. 32 Cost., l’introduzione 

dei sistemi per la valutazione della qualità nei servizi sanitari trovano la loro 

emblematica sintesi nella documentazione sanitaria, all’interno della quale ha oggi 

piena dignità di riconoscimento professionale e giuridico la documentazione 

infermieristica.94 Storicamente la cartella clinica è la documentazione maggiormente 

presa in considerazione e pertanto considerata più importante e fondamentale. La 

cartella clinica è un atto pubblico con valore probatorio privilegiato, un insieme di 

documenti redatti da tutti i professionisti sanitari intervenuti, a vario titolo, nel 

caso. Secondo D. Rodriguez e A. Aprile, nella cartella clinica sono compresi, in 

funzione della tipologia di professionisti che intervengono, varie serie di atti 

scritti: quelli che fanno capo ai medici del reparto di ricovero; quelli scritti da 

medici di altri reparti; relazioni di visite specialistiche, risultati di indagini di 

laboratorio su sangue, urina e altri materiali biologici, descrizioni di immagini 

radiografiche, ecc.; quelli che documentano l’attività assistenziale realizzata dagli 

infermieri; quelli relativi alle funzioni eventualmente svolte da altri professionisti 

della salute, ad es. ostetriche o dai fisioterapisti. Elemento di fondamentale 

importanza è l’unificazione di tale documentazione nella cartella clinica così 

formata che andrà ad essere archiviata a testimonianza del coordinamento 

dell’approccio diagnostico- terapeutico e assistenziale nei confronti della persona.95 M. Di 

Fresco ci ricorda che la cartella clinica, la cartella e la consegna infermieristica, i 

referti, nonché le schede di ambulatori, devono essere conservate per un tempo 

illimitato (Circolare del Ministero della Sanità- Direzione Generale degli Ospedali, 

Div. III, n. 900.2/AG464280 n. 61 del 19 dicembre 1986).96 Il Ministero della Sanità 

                                                 
94 BARBIERI, PENNINI, op. cit., p. 142. 

95 RODRIGUEZ, APRILE, op. cit., pp. 113- 114. 

96 DI FRESCO, Il processo documentale sanitario e la responsabilità professionale civile e penale infermieristica, Roma, 

2018, p. 29. 
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ha precisato che deve essere conservata unitamente ai referti illimitatamente, 

poiché rappresenta un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del 

diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere 

storico sanitario. Scopo principale della cartella clinica è la documentazione della 

malattia, dei medicinali somministrati, delle terapie che sono state praticate, della 

data di ricovero e dimissione del paziente e dell’esito della cura. La documentazione 

infermieristica possiamo affermare sia l’insieme dei documenti nei quali ritroviamo 

le registrazioni delle attività che riguardano l’assistenza. La documentazione 

assistenziale è uno strumento operativo e informativo che contiene gli elementi di 

pianificazione, gestione e valutazione dell’assistenza. Sicuramente la 

documentazione infermieristica andrà a testimoniare l’organizzazione dei servizi 

assistenziali svolti nei confronti del ricoverato.97 D. Rodriguez e A. Aprile 

affermano che la documentazione infermieristica, che entra a far parte della 

cartella clinica (ovvero, la cartella infermieristica), è la rappresentazione in forma 

scritta degli atti compiuti dagli infermieri in relazione ad una determinata 

persona, dei rilievi effettuati sulla medesima, delle informazioni raccolte, nonché 

dei dati di carattere progettuale inerenti la pianificazione dell’intervento 

assistenziale di competenza infermieristica e delle connesse valutazioni.98 Il 

contenuto della documentazione infermieristica dovrà essere funzionale 

all’organizzazione e alla tipologia dell’assistenza quindi non potrà mai coincidere 

con uno schema imposto e generalista.  

Per definire il contenuto della documentazione infermieristica occorre partire da due presupposti. 

Il primo di essi è che il contenuto della documentazione infermieristica varia in funzione delle 

singole realtà di reparto e dei loro profili organizzativi. Il secondo presupposto è che le indicazioni 

da riportare nella stessa non possono non corrispondere alle funzioni contemplate dal d.m. 14 

settembre 1994, n. 739, Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo 

professionale dell’infermiere. […] Partendo dal presupposto che l’assistenza infermieristica, in base 

                                                 
97 BARBIERI, PENNINI, op. cit., p. 142. 

98 RODRIGUEZ, APRILE, op. cit., p. 114. 
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all’articolo 1, comma 2, del d.m. 739/1994, è “di natura tecnica, relazionale, educativa”, è riduttivo 

che la cartella enfatizzi solo gli aspetti di carattere tecnico: è opportuno che sia dedicato spazio alla 

descrizione almeno di alcuni aspetti relazionali (ad esempio, quelli inerenti l’informazione e la 

raccolta del consenso) e degli interventi in materia di educazione sanitaria (vuoi di carattere 

generale, vuoi inerenti allo specifico bisogno). Il contenuto di carattere strettamente tecnico della 

documentazione infermieristica può essere suddiviso – sia logicamente, sia formalmente – in due 

sezioni, la prima inerente ai dati sostanzialmente obiettivi, la seconda a quelli che corrispondono a 

una valutazione e/o a una interpretazione da parte dell’infermiere. Fra i primi sono, ad esempio, da 

ricomprendere: 

 Dati anamnestici 

 Rilievi obiettivi, quali, ad esempio, condizioni generali, stato di coscienza, mobilità, polso e 

pressione arteriosa, respiro, nutrizione, secreti 

 Monitoraggio dei presidi medico- chirurgici (carattere vescicale, stomia, sondino 

nasogastrico, drenaggi, catetere venoso centrale, ecc.) 

 Prescrizioni mediche, relativamente a somministrazione di farmaci o a esecuzione di 

trattamenti diagnostici e terapeutici o alla gestione di materiale biologico per ricerche 

laboratoristiche; ovviamente la registrazione nella documentazione infermieristica delle 

prescrizioni mediche va attuata con una modalità che consenta di distinguere la 

prescrizione medica in sé dalla concreta esecuzione della stessa da parte dell’infermiere 

 Avvenuta somministrazione di farmaci e altri atti terapeutici o diagnostici 

 Invio di materiale biologico al laboratorio 

 Richiesta di intervento, ordinario o urgente, del medico o di altro professionista 

 Modalità di attuazione di ogni altro intervento compreso nell’assistenza generale 

infermieristica. 

Fra i dati di carattere valutativo- interpretativo possono essere inclusi: 

 L’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona 

 La formulazione dei relativi obiettivi 

 La pianificazione dell’intervento assistenziale infermieristico 

 La valutazione dello stesso.99 

La cartella infermieristica ha le sue radici molto indietro nel tempo. All’art. 1 

dell’ormai abrogato mansionario si prevedevano non solo i compiti descritti in 

                                                 
99 RODRIGUEZ, APRILE, op. cit., pp. 118- 119. 
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ordine alla cartella clinica ma si stabiliva che l’infermiere doveva provvedere alla 

registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle 

osservazioni eseguite durante il servizio. È il d.p.r. 384/1990 che recependo 

l’accordo per il contratto collettivo dei dipendenti del SSN ha previsto 

specificatamente l’adozione della cartella infermieristica, considerata come 

elemento di valutazione di qualità dell’assistenza infermieristica. La cartella 

infermieristica viene considerata un atto pubblico in senso lato in quanto redatta 

dall’infermiere nello svolgimento di attività definite interne in virtù della sua 

qualifica di pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio e non di pubblico 

ufficiale. In mancanza della cartella infermieristica il registro dei rapporti e 

consegne o le consegne personalizzate compilate dagli infermieri e dai 

coordinatori rivestiranno la qualifica di atto pubblico in senso lato.100 La dottrina 

maggioritaria afferma che l’utilizzo della locuzione “cartella infermieristica” 

risulta, oggi, riduttivo, credendo più appropriato il termine “documentazione 

infermieristica” intendo così tutta la documentazione di competenza e pertinenza 

dell’infermiere. La documentazione infermieristica è un documento fondamentale 

secondo le moderne concezioni dell’assistenza sanitaria. È indispensabile che la 

stessa, ed in specifico la cartella infermieristica, sia redatta e conservata con la 

massima cura e diligenza potendo, in caso di procedimento giudiziario, divenire 

un importante strumento per l’esatta ricostruzione dei fatti.  

In assenza di indicazioni normative precise circa la regolare stesura e compilazione della 

documentazione infermieristica, può essere utile fare riferimento ai tradizionali requisiti di 

contenuto già propri della documentazione medica. Gli elementi più rilevanti sono: 

 la veridicità: la conformità di quanto constatato obiettivamente con ciò che è dichiarato per 

iscritto; 

                                                 
100 BENCI, op. cit., p. 350. 
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 la completezza in ogni sua parte: completamente redatta in ogni sua parte, riportando tutti i 

dati utili al processo assistenziale; dovranno essere assenti abrasioni, correzioni e 

adattamenti tardivi; 

 la chiarezza: riguarda anche la grafia, dal momento che gli errori di lettura indotti dalla 

cattiva leggibilità del testo possono indurre concreti pericoli di danno per l’assistito; il testo 

dovrà, quindi, essere leggibile, comprensibile e sicuro, con l’adozione di corrette modalità 

di rettifica di eventuali errori; 

 la pertinenza: registrare informazioni correlate alle esigenze assistenziali.101 

I reati ipoteticamente più frequenti nei quali potrebbe incorrere l’infermiere nella 

gestione della documentazione infermieristica sono il falso materiale in atto 

pubblico (art. 476 cp) ed il falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cp). 

Art. 476 cp. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 

Il pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte, un atto falso o 

altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è 

da tre a 10 anni. 

Art. 479 cp. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta 

falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da 

lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o 

comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene 

stabilite nell’art. 476. 

Seguendo la spiegazione che di tali reati fa L. Benci possiamo individuare un 

esempio di falsità materiale in capo all’infermiere nel cancellare un dato sulla 

pressione arteriosa e sostituirlo con un altro; ovvero, un esempio di falsità 

ideologica nell’annotazione di valori inventati di rilevamento di pressione 

arteriosa non avendola rilevata. Negli anni tanti sono stati i casi registrati di 

falsificazione da parte degli operatori sanitari al punto che si è intesa fare una 

                                                 
101 BARBIERI, PENNINI, op. cit., p. 147. 
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classificazione delle tipologie di falsificazioni relativamente alla documentazione 

cartacea. Benci individua quattro tipologie di falsificazione: 

 Falsificazione per aggiunta: si registrano annotazioni postume e fittizie, cambi 

di data, aggiunte con cambi di penna diversi, asterischi che rimandano a 

successive annotazioni ecc. Ne deriva che le modifiche, le aggiunte, le 

alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, punibili in 

quanto tali (Cass. pen., sez. IV, 21 novembre 2011, n.42917) escludendo 

ovviamente le mere situazioni relative alla correzione dell’errore materiale. 

 Falsificazione per sostituzione: si registrano cambiamenti di schede e fogli che 

vengono sostituiti all’originale. 

 Falsificazione per omissione: si omettono nella documentazione sanitaria 

verbalizzazioni importanti. Spesso si ovvia con un ulteriore falsificazione 

per aggiunta che si realizza per aggiungervi postume annotazioni ed 

ovviare quindi all’iniziale incompletezza (Cass. pen., sez. IV, 31 maggio 

2013, n.23732). Una particolare falsificazione per omissione è stata ritenuta 

la mancata annotazione in cartella clinica della contenzione particolarmente 

prolungata di un degente al fine di riportare una realtà assistenziale diversa 

da quella effettivamente prestata in un reparto di psichiatria (Tribunale di 

Vallo della Lucania, sentenza 27 aprile 2013, n. 825). 

 Falsificazione per soppressione: la documentazione viene distrutta e il 

documento non viene più rinvenuto.102 

La documentazione sanitaria è sottoposta a segreto professionale e d’ufficio a cui 

l’infermiere è tenuto; il segreto professionale è posto a tutela dell’assistito, il 

segreto d’ufficio a tutela dell’amministrazione pubblica. 

Il Codice Deontologico dell’infermiere tratta della documentazione sanitaria: 

Art. 33. Documentazione clinica. 

                                                 
102 BENCI, op. cit., p. 345. 
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L’infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, 

ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o del 

diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico. 

Come si può notare, il Codice Deontologico del 2019 cambia nettamente la sua 

posizione rispetto a quello del 2006 dove il punto 4.7. affermava solamente 

<<L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l’efficace 

gestione degli strumenti informativi>>. Sicuramente corretto nei contenuti ma 

mancante dei più importanti principi di riferimento normativo e lontano dalla 

realtà giudiziaria. Fondamentale oggi riportare l’attività di redazione della 

documentazione infermieristica ai concetti di responsabilità. 
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Capitolo 3 

L’INFERMIERE LEGALE&FORENSE ED IL PROCESSO. 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Nomina dei consulenti tecnici 

d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. – 3. 

Protocollo d’intesa CSM, CNF, FNOPI. – 4. Articolo 8 della legge Gelli. 

 

1. Introduzione.  

 

La principale area di intervento dell’infermiere, in Italia, specializzato nell’ambito 

legale e forense, è l’attività peritale e di consulenza. 

 

 

2. Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. 

 

Il titolo di questo paragrafo riprende la rubrica dell’art. 15 della legge 24/2017 che 

si occupa di disciplinare la figura del consulente e del perito nei giudizi, civili e 

penali, che hanno ad oggetto la responsabilità sanitaria. 

Art. 15. Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria.  

Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, 

l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico 

specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e 

pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, 

scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi 

nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d’ufficio da nominare 

nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e 
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comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi 

formativi. 

[…] 

L’articolo va ad integrare le vigenti disposizioni dei codici di procedura civile e 

penale e delle rispettive disposizioni di attuazione. Dalla lettura della rubrica 

possiamo fare una prima distinzione: il consulente tecnico d’ufficio è l’esperto 

chiamato, dal giudice, ad operare nel giudizio civile e il perito è chiamato ad 

operare nel giudizio penale. Le parti potranno anch’esse farsi affiancare nella loro 

difesa da un consulente tecnico che prenderà il nome di “consulente tecnico di 

parte”. Iniziamo con la figura del perito. Il codice di procedura penale stabilisce, 

all’art. 221, comma 1, che il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti 

negli appositi albi103 o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica 

disciplina, consentendo – quindi - la nomina al di fuori dell’albo dei periti solo se 

                                                 
103 La disciplina degli albi e dei periti è contenuta negli artt. 67, 68, 69 delle disposizioni di attuazione. 

Art. 67. Albo dei periti presso il tribunale. 

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. 

Nell’albo sono sempre presenti le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e 

relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e 

comparazione della grafia interpretariato e traduzione.  

Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona 

che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.  

Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificatamente nell’ordinanza di nomina le ragioni della 

scelta.   

In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di 

consulenza di parte in procedimenti collegati a norma dell’art. 371 comma 2 del codice. 

Art. 69. Requisiti per la iscrizione nell’albo dei periti. 

Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l’iscrizione nell’albo le persone fornite di speciale 

competenza nella materia.  

La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall’estratto dell’atto 

di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del 

tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.  

Non possono ottenere l’iscrizione nell’albo le persone: a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della 

reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; b) che si trovano in una delle 

situazioni di incapacità previste dall’art. 222 comma 1 lettera a, b, c, del codice; c) cancellate o radiate dal 

rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.  

La richiesta di iscrizione nell’albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non 

colposo per il quale è consentito l’arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale. 



 

 

 

 

 

127 

 

si tratti di persona fornita di “particolare competenza”. Tale comma viene 

integrato dall’art. 67 disp. att. il quale specifica che il giudice quando nomina 

come perito un esperto non iscritto agli albi individua, possibilmente, una persona 

che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico. Possiamo 

dedurre che in materia di responsabilità sanitaria il giudice potrà scegliere 

l’esperto non solo tra i medici specializzati in medicina legale ma anche di quelli 

provvisti di altra specializzazione, ovviamente attinente alla materia da indagare. 

Conformemente al comma 2 dell’art. 221 cpp, si è diffusa la prassi di istituire 

collegi composti da specialisti in medicina legale e nella materia o nelle materie 

oggetto di indagine. Infatti, il comma prevede il conferimento della perizia a più 

persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità 

ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. Al successivo art. 

228 cpp è previsto che il perito si possa avvalere di ausiliari di sua fiducia per lo 

svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. 

Conseguentemente un altro professionista, la cui attività è tipicamente 

intellettuale, non può svolgere il compito di ausiliario del perito. Nei casi in cui il 

perito abbia la necessità di disporre di competenze non proprie, la procedura 

corretta diventa quella della nomina di un collegio peritale interdisciplinare. Nel 

procedimento penale una consulenza tecnica potrebbe essere disposta dal 

pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, permettendo la raccolta di 

importanti informazioni (es. quando in caso di morte viene disposta l’autopsia). 

Con l’intervento della legge Gelli e del citato art. 15 delle integrazioni devono 

essere fatte al codice di procedura penale. Oggi, la perizia in ambito di 

responsabilità sanitaria è sempre collegiale essendo affidata ad un medico 

specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina che 

abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento. I 

componenti non medici legali del collegio dovranno quindi non solo essere specialisti della 

disciplina, ma essere, per così dire, superspecialisti proprio nella materia su cui è richiesto 
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il parere: in sostanza è richiesta non solo la competenza specialistica, ma addirittura la 

specificità della competenza.104 È in questo contesto che si va ad inserire l’infermiere 

legale e forense. Una novità apportata rispetto al codice di procedura penale è che 

tutti gli specialisti del collegio devono essere scelti, necessariamente, tra gli iscritti 

agli appositi albi. Inoltre, il legislatore del 2017 afferma che i periti (e i consulenti 

tecnici in ambito civile) scelti dal giudice, così come iscritti agli albi di cui ai 

commi 2 e 3 art. 15, non debbano essere in posizione di conflitto di interessi nello 

specifico procedimento o in altri connessi. 

La figura del consulente tecnico d’ufficio (CTU) è prevista dall’art. 61 del codice di 

procedura civile il quale stabilisce che il giudice può farsi assistere, per il 

compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di 

particolare competenza tecnica; ed anche in materia civilistica, la scelta dei 

consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi 

speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del codice.105 Come 

evidenziato, il disposto dell’art. 15 interessa anche il procedimento civile e le 

regole da seguire in materia sono le medesime su esposte per il procedimento 

                                                 
104 RODRIGUEZ, BOLCATO, RUSSO, in Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria. Commentario alla legge 

24/2017., Roma, 2017, p. 217. 

105 Art. 13. Albo dei consulenti tecnici. 

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L’albo è diviso in categorie. Debbono essere 

sempre comprese nell’albo le categorie: 1) medico- chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) 

bancaria; 6) assicurativa. 

Art. 15. Iscrizione nell’albo. 

Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una 

determinata materia, sono di condotta morale specchiata.  

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.  

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente.  

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al 

comitato previsto nell’art. 5. 

Art. 16. Domanda d’iscrizione. 

Coloro che aspirano all’iscrizione all’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.  

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: 1) estratto dell’atto di nascita; 2) certificato 

generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di 

residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) certificato di iscrizione all’associazione professionale; 5) i titoli e 

i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica. 
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penale. Tuttavia, è importante ricordare il legislatore ha previsto in specifico che i 

consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di cui 

all’articolo 8, comma 1, legge 24/2017 siano in possesso di adeguate e comprovate 

competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici 

percorsi formativi. 

Appare di non semplice attuazione l’indicazione per cui i consulenti tecnici d’ufficio da nominare 

nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite 

di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile (come da rimando all’art. 8, comma 1) devono 

essere in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite 

anche mediante specifici percorsi formativi. Non sono numerosi gli specialisti non medici legali in 

possesso dei dettagliati requisiti tassativamente previsti. È ragionevole immaginare dunque una 

prima fase di applicazione della norma in cui verranno composti collegi di consulenti tecnici in cui 

il solo componente medico legale sarà in possesso di adeguate e comprovate competenze 

nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.106 

L’art. 15 così prosegue: 

[…] 

Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di 

procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei 

periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e 

documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è 

indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza 

professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi 

conferiti e di quelli revocati.  

Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di 

procedura  civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli 

albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  

codice  di  procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere 

aggiornati con cadenza almeno quinquennale,  al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, 

                                                 
106 RODRIGUEZ, BOLCATO, RUSSO, op. cit., p. 218. 
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un'idonea e  adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le 

professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata 

nel procedimento.  

[…]. 

I commi 2 e 3 dell’art. 15 riportano integrazioni relative gli albi dei consulenti 

tecnici in ambito civile e dei periti. 

Il comma 2 prescrive che negli albi debbano essere indicate e documentate le specializzazioni degli 

iscritti esperti in medicina e che in sede di revisione degli albi stessi sia indicata, relativamente a 

ciascuno degli esperti, “l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero 

e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.” Nonostante il “particolare riferimento” 

esplicitamente riportato orienti in altro senso, l’espressione “esperienza professionale maturata” va 

intesa come anche coincidente con le specifiche competenze degli specialisti, in relazione alla 

“specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”, prevista dal comma 1 come 

parametro da prendere in considerazione nella nomina, ad integrazione della qualifica di 

specialista. Il comma 3 contempla che gli albi debbano essere “aggiornati con cadenza almeno 

quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medicolegale, un’idonea e adeguata 

rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i 

quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.” La 

puntualizzazione di “un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti” va intesa come riferita alla 

necessità di disporre negli albi non solo di tutti i tipi di specialisti ma anche di competenze 

diversificate all’interno delle singole specializzazioni. D’altro canto, dall’attenta lettura del 

comma 2, discende che negli albi siano annotati anche gli ambiti di peculiare competenza degli 

specialisti. In definitiva, questi criptici passaggi sia del comma 2 sia del comma 3 portano ad una 

medesima interpretazione. È da ricordare che questo comma 3 riprende il comma 5 dell’art. 3 della 

legge di conversione del decreto Balduzzi, che già prevedeva l’aggiornamento almeno quinquennale 

del solo albo dei consulenti tecnici d’ufficio in ambito civile e raccomandava “il coinvolgimento 

delle società scientifiche”. Essendo l’art. 3 in vigore, occorre tener conto di quanto dispone e che va 

ad integrare il contenuto del comma 3 in esame. Nel comma 3 sono finalmente menzionate “tutte le 

professioni sanitarie” come necessitanti di una idonea e adeguata rappresentanza specialistica 



 

 

 

 

 

131 

 

all’interno dell’albo. Questa puntuale, sia pur tardiva indicazione, consente di leggere anche gli 

altri passi dell’art. 15 come attinenti a tutte le professioni sanitarie e non solo a quella medica.107 

 

Prima di concludere, andiamo brevemente ad illustrare diverse fattispecie relative 

alla perizia e alla consulenza tecnica d’ufficio. L’art. 222 cpp individua, 

tassativamente, le cause di incapacità e di incompatibilità a prestare l’ufficio di 

perito. Le cause di incapacità derivano proprio dalla mancanza dei requisiti 

soggettivi richiesti dalla legge per assumere l’incarico peritale. Possiamo dividerle 

in cause di incapacità naturale (minore età e infermità mentale), incapacità 

giuridica (interdizione e inabilitazione) e incapacità rilevanti sotto il profilo della 

“indegnità” (interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, la sospensione 

dall’esercizio di una professione o di un’arte, la sottoposizione a misure di 

sicurezza personali o a misure di prevenzione). Le situazioni di incompatibilità si 

determinano dall’assunzione in capo all’esperto di funzioni tra loro inconciliabili. 

È incompatibile con l’ufficio di perito chi non può essere assunto come testimone, 

chi ha la facoltà di astenersi dal testimoniare, chi è chiamato a prestare l’ufficio di 

testimone o interprete o è già stato nominato consulente tecnico nel medesimo 

procedimento o in un procedimento connesso. Se si presentano causa di incapacità 

o incompatibilità la perizia sarà nulla. Tale nullità è però sanabile (art. 181 cpp).108 

L’art. 223 cpp prevede le ipotesi di astensione e ricusazione, affermando che 

quando esiste un motivo di astensione il perito ha l’obbligo di dichiararlo. I motivi 

di astensione sono gli stessi previsti dal giudice all’art. 36 cpp (si invita alla 

lettura). Inoltre, è previsto che il perito possa essere ricusato dalle parti, sempre 

nei casi previsti dall’art. 36. I soggetti legittimati alla ricusazione del perito sono il 

pubblico ministero e le parti private entro lo svolgimento delle formalità per il 

conferimento dell’incarico; la ricusazione può essere presentata fino alla 

                                                 
107 RODRIGUEZ, BOLCATO, RUSSO, op. cit., pp. 219- 220. 

108 DOMINIONI, in Procedura penale, Torino, quinta edizione, 2017, pp. 309- 310. 
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formulazione del parere peritale se i motivi di ricusazione sono sopravvenuti o 

conosciuti successivamente. La perizia è un mezzo di prova che può essere 

ammesso anche per iniziativa del giudice ex art. 224 cpp. Anche in questo caso la 

fase dell’ammissione si svolge nel contraddittorio delle parti. Quando il giudice 

ritiene che debba essere ammessa una perizia pone la questione alle parti, apre il 

contraddittorio e al suo esito provvede. La perizia viene disposta con ordinanza 

dal giudice con la quale nomina il perito e indica l’oggetto dell’incarico, 

successivamente ordina la citazione del perito, assicura la comparizione di coloro che 

dovranno essere sottoposti al suo esame e adotta i provvedimenti necessari allo svolgimento 

dell’incarico peritale (consegna del corpo del reato, delle cose e dei documenti).109 Dopo gli 

adempimenti preliminari il giudice apre il contraddittorio tra le parti, il perito e i 

consulenti tecnici di parte con il fine di delineare l’oggetto della perizia che sarà 

enunciato attraverso i quesiti. L’art. 227 cpp afferma che concluse le formalità di 

conferimento dell’incarico il perito procede immediatamente ai necessari 

accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nei verbali, nella prassi 

giudiziaria ciò si traduce nella redazione di una relazione scritta. Nel processo 

penale abbiamo anche la figura del consulente endoperitale, il consulente tecnico 

nominato da una delle parti (parti private o pm) il quale è incaricato di contribuire 

alla elaborazione del responso esperto nel contradditorio con il perito. L’art. 233, 

invece, prevede la consulenza tecnica estraperitale: quando non è stata disposta 

perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri 

consulenti tecnici i quali possono esporre al giudice il proprio parere anche 

presentando memorie. 

La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è una fondamentale attività istruttoria a cui 

il giudice può ricorrere di sua iniziativa provvedendo così a recuperare 

valutazioni tecnico- scientifiche eventualmente utili alla decisione. Come per ogni 

                                                 
109 DOMINIONI, op. cit., p. 311. 
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tipologia di consulenza o attività peritale, sono quelle valutazioni che il giudice 

non è in grado di compiere perché non ha le competenze tecniche proprie della 

materia. B. Sassani afferma che la CTU non è un mezzo di prova nel senso proprio 

del termine ma uno strumento istruttorio sui generis in cui sarebbero prevalenti 

gli aspetti di giudizio critico rispetto agli aspetti meramente narrativi o ispettivi di 

dati fattuali. Previo giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni 

affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità (art. 193 cpc), il 

consulente compie le indagini e, in udienza o in camera di consiglio, dà i 

chiarimenti che il giudice gli richiede ex art. 62 cpc. Anche nel processo civile 

opera stabilmente il principio del contraddittorio tra le parti, pertanto queste 

ultime hanno la possibilità di nominare uno o più consulenti di parte (CTP). 

Infatti, il giudice istruttore con l’ordinanza di nomina del consulente assegna alle 

parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico (art. 

201 cpc). L’ordinanza di nomina del CTU conterrà i quesiti e la fissazione della 

data dell’udienza nel quale il consulente dovrà comparire (art. 191 cpc). Il 

consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare 

il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha 

nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; sempre nel 

termine di tre giorni le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione 

depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Il CTU può essere 

autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti (oltre che a terzi) e le parti possono 

intervenire e presentare al consulente per iscritto o a voce osservazioni e istanze 

(art. 194 cpc).110 L’art 195 cpc stabilisce che delle indagini del consulente si forma 

processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, 

ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Continua 

prevedendo che se le indagini sono eseguite senza l’intervento del giudice il 

consulente deve farne relazione nella quale inserisce anche le osservazioni e le 

                                                 
110 SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, Milano, sesta edizione, 2017, pp. 253- 256. 
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istanze delle parti. Infine, la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle 

parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza e nella stessa viene 

previsto anche il termine entro il quale le parti dovranno trasmettere al consulente 

le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva 

udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le 

osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse. In chiusura, è 

importante ricordare che, in ogni caso, l’ultima parola sul giudizio formulato dal 

consulente o dal perito spetta comunque al giudice peritus peritorum.  

 

 

3. Protocollo d’intesa CSM, CNF, FNOPI. 

 

“…avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 

e 3” così recita un passo del comma 1 dell’art. 15 legge 24/2017. Il legislatore ha 

previsto, senza nessun dubbio, che in materia sanitaria gli esperti che possono 

assumere il ruolo di perito o consulente tecnico devono essere necessariamente 

iscritti negli specifici albi presso i tribunali. Ecco che la neonata FNOPI si è dovuta 

adoperare per disciplinare tale questione andando a stipulare il protocollo d’intesa 

con CSM e CNF sulla scia dell’attività svolta dalla FNOMCeO. Il 24 maggio 2018, 

interviene il protocollo d’intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, 

Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini delle 

Professioni Infermieristiche, per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di 

formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, legge 24/2017. 

L’accordo richiede ai futuri periti/consulenti il possesso di una speciale competenza 

che non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si 

sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può 

emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza 
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professionale del singolo esperto (art. 3 Protocollo d’intesa). Nei commi seguenti 

dell’art. 3 del Protocollo, vengono indicati i criteri con i quali individuare tale 

speciale competenza, divisi in primari e secondari. Gli elementi primari sono:  

• possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche  

• esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore a 10 anni  

• assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di 

qualsiasi procedimento disciplinare in corso  

• regolare adempimento degli obblighi formativi ECM  

Gli elementi secondari sono:  

• possesso di un adeguato curriculum post- universitario, indicante sia i corsi di 

livello universitario o assimilati, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini 

del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza  

• possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni 

ricoperte e le attività svolte nella propria carriera  

• eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e 

pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche  

• eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri 

elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista  

• eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione  

• eventuale possesso di una attestazione certificante la conoscenza del processo 

telematico. 

Come si può notare, non viene in alcun modo citato il master professionalizzante 

in infermieristica legale e forense. Si rimanda al possesso di un curriculum post- 

universitario che potrebbe includere tale master ma comunque rimarrebbe un 
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elemento secondario che potrebbe anche non esserci. Ciò non solo crea dubbi 

teorici ma pone un problema pratico nei confronti di chi già esercita l’attività 

peritale e di consulenza essendo in possesso della sola laurea triennale e del 

master in infermieristica legale e forense. Chi ha maturato esperienza nel campo 

potrebbe essere tenuto fuori per il solo fatto che questo protocollo prevede come 

elemento primario la laura magistrale in scienze infermieristiche che non è 

assolutamente mirata a dare le giuste competenze e conoscenze per operare come 

esperti nelle aule giudiziarie.  

L’ultimo periodo del primo comma dell’art. 15 afferma che “i consulenti tecnici 

d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano in 

possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite 

anche mediante specifici percorsi formativi”, e invece il protocollo siglato dalla FNOPI 

inserisce solo negli elementi secondari e per giunta utilizzando il termine 

“eventuale” il possesso dell’abilitazione all’attività di mediazione e una 

attestazione certificante la conoscenza del processo telematico, senza fare 

riferimento alla conciliazione. La situazione potrebbe andar bene se nella laurea 

magistrale in scienze infermieristiche, richiesta come elemento primario e quindi 

indispensabile, vi fossero insegnamenti di diritto sostanziale e processuale tali da 

conferire una preparazione adeguata all’attività peritale, di consulenza e in 

materia di conciliazione, ma così non è. Nemmeno l’esercizio della professione per 

un periodo minimo non inferiore a 10 anni può assicurare il possesso delle 

adeguate e comprovate competenze, il professionista potrebbe non aver mai 

varcato la soglia di un tribunale e mai letto un articolo dei codici di procedura. 

Un altro punto dell’art. 3 del Protocollo che desta alcune perplessità è la 

previsione dell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e 

nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso. Restando in attesa che 

notabile dottrina si esprima sul punto, si potrebbe affermare che in tale assunto si 



 

 

 

 

 

137 

 

possa trovare un ché di incostituzionale. Ricordiamo che nel nostro ordinamento, 

precisamente in materia penalistica, vige il principio della presunzione di non 

colpevolezza, infatti l’art. 27, comma 2, Cost. stabilisce che “l’imputato non è 

considerato colpevole fino a condanna definitiva”. Non solo, dello stesso parere è 

anche la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che afferma all’art. 6, comma 

2, che “ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la 

sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”. Se per questioni così 

importanti come lo stabilire se un soggetto ha commesso o meno un reato che in 

ipotesi potrebbe riguardare anche l’aver ucciso un uomo andando ad intaccare il 

valore della vita umana, non si comprende come – per quanto seria sia la 

questione – per ragioni di responsabilità disciplinare si debba esser puniti ancor 

prima di avere la certezza di essere giudicati colpevoli. Da non dimenticare anche 

il principio dell’efficacia di giudicato delle sentenze ovvero la situazione per cui 

un provvedimento non è più modificabile in quanto passato in giudicato non 

potendo più esperire i mezzi di impugnazione ordinari o perché sono trascorsi 

inutilmente i termini per proporre impugnazione. Solo con il passaggio in 

giudicato di un provvedimento possiamo dire di essere certi della colpevolezza di 

un soggetto, fino a quel momento il nostro ordinamento si riserva di mantenere 

delle incertezze sul punto. Attraverso una attività di comparazione con il 

Protocollo d’intesa CSM, CNF, FNMOCeO si può constatare l’assenza di una 

simile previsione, come del resto l’elasticità dei requisiti richiesti. Tale 

osservazione ne porta con sé un’altra riconducibile nuovamente ai possibili dubbi 

di costituzionalità del testo in esame. L’art. 3 Cost. disciplina il principio di 

uguaglianza formale e sostanziale. Nel nostro caso situazioni uguali vengono 

trattate in maniera diversa: il medico che avrà a suo carico un procedimento 

disciplinare pendente potrà iscriversi negli appositi albi, un infermiere no. Si 

auspica un cambiamento di rotta de iure condendo e si attendono pronunce da 

parte della giurisprudenza ovvero interpretazioni della dottrina. 
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Un’ultima riflessione si rende necessaria. Nei capitoli precedenti abbiamo 

incontrato la figura dell’expert witness nurse al quale nel mondo anglosassone non 

si richiede di essere un infermiere legale e forense (così come delineato nelle sue 

caratteristiche dall’IAFN) ma di essere un infermiere esperto, capace, con anni di 

esperienza ed una approfondita conoscenza della scienza infermieristica. L’art. 3 

del Protocollo CSM, CNF e FNOPI letto distaccandosi dalla realtà italiana nel 

quale si inserisce e paragonando l’infermiere al collega statunitense non 

troverebbe profonde critiche in merito alla definizione della “speciale 

competenza” richiesta. Ma oltre le ragioni su esposte è doveroso tenere in 

considerazione che concretamente, nel nostro Paese, prima dell’accordo della 

FNOPI l’attività peritale e di consulenza veniva svolta da infermieri legali e 

forensi che per diventare tali seguivano, dopo il conseguimento della laurea 

triennale, gli appositi master di primo livello. Inoltre, tale master 

professionalizzante ad oggi è stato frequentato con lo scopo principale di poter 

svolgere successivamente attività nelle aule giudiziarie. Nel contesto italiano, 

infatti, sono poco sviluppate le altre skills dell’infermiere legale e forense, 

pensiamo soltanto alle mansioni di supporto alle attività investigative o di sala 

autoptica. Allo stato dell’arte l’infermiere legale e forense masterizzato, non in 

possesso di laurea magistrale, potrà svolgere solamente l’attività di consulenza 

tecnica di parte. 

 

 

4. Articolo 8 della legge Gelli. 

 

L’articolo in commento introduce importanti novità processuali in materia di 

responsabilità sanitaria. Scopo della norma è quello di diminuire il contenzioso 

giudiziario attraverso l’utilizzo di metodi alternativi di risoluzione delle 
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controversie111 e di evitare azioni civili risarcitorie cd. esplorative o solamente 

ritorsive nei confronti della classe medico- sanitaria. Tale azione può essere 

intrapresa dal danneggiato sia nei confronti della struttura sanitaria che nei 

confronti del professionista alla cui condotta ritiene di attribuire la lesione subita. 

Rammendiamo che uno degli scopi della legge 24 del 2017 è proprio quello di far 

fronte alla medicina difensiva. L’art. 8 prevede che il tentativo obbligatorio di 

conciliazione sia una condizione di procedibilità dell’azione112 davanti al giudice 

civile in materia di controversie di risarcimento del danno da responsabilità 

sanitaria.  

Art. 8. Tentativo obbligatorio di conciliazione. 

 Chi intende esercitare una azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di 

risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre 

ricorso ai sensi dell’articolo 696- bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. 

La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della 

domanda di risarcimento. […] 

L’art. 696- bis cpc lo ritroviamo nel libro IV del codice alla sezione rubricata “Dei 

procedimenti di istruzione preventiva” e così recita 

Art. 696- bis cpc. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. 

                                                 
111 Il diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale davanti agli apparati pubblici della 

giurisdizione non esclude la possibilità per le parti di risolvere le proprie dispute (relative ai diritti 

disponibili) attraverso strumenti alternativi alla giustizia statuale. SASSANI, op. cit., p. 67. 

112 La condizione di procedibilità dell’azione civile è una questione complessa che va tecnicamente inquadrata 

sotto il nome di giurisdizione condizionata. Rappresenta un “filtro” preventivo all’accesso al giudice con la 

funzione di regolare il contenzioso, spingendo le parti a ricercare una soluzione negoziata in luogo di quella, 

necessariamente “autoritativa”, che discende dal giudizio. Ci si è chiesti se si tratti di una tecnica legislativa 

compatibile con l’art. 24 Cost. L’obbligatorietà della fase conciliativa stragiudiziale non è di per sé 

incostituzionale qualora sia concepita come una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, mentre lo 

diventa se la sua strutturazione ha le fattezze di una condizione di proponibilità della domanda che comprime la 

garanzia del diritto di azione. Con la condizione di procedibilità della domanda l’accesso alla via 

giurisdizionale non è del tutto precluso, essendo sanabile l’eventuale vizio (mancato esperimento del tentativo 

prima della proposizione della domanda giudiziale. Nel caso della condizione di proponibilità, l’insanabilità 

del vizio precluderebbe del tutto la soluzione giudiziale, dovendo il giudice (in caso di rilevazione del vizio 

stesso) chiudere il processo con una sentenza di rito (improponibilità della domanda). CAPPONI, TISCINI, 

Introduzione al diritto processuale civile, Torino, sesta edizione, 2018, pp. 49- 53. 
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L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori 

delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa 

determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali o 

da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.113 Il 

consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione 

delle parti. 

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. 

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini 

dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 

[…] 

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal 

consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. 

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili. 

L’art. 696- bis è stato introdotto con la legge 80 del 2010 e prevede che il 

consulente, a cui viene chiesto dal giudice di espletare la sua attività in via 

preventiva, provveda ad una relazione scritta e ove possibile alla conciliazione 

delle parti. Qualora le parti si concilino, dell’accordo si forma processo verbale a 

cui il giudice attribuisce con decreto efficacia esecutiva. Se invece la conciliazione 

non avviene, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal 

consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. La disposizione 

presuppone la realtà di controversie che nascono dall’ignoranza di dati essenziali che solo 

un accertamento tecnico imparziale è in grado di portare alla luce. Di qui la possibilità che 

la parte che intende agire possa essere autorizzata a svolgere anticipatamente tale 

consulenza, quale mezzo idoneo ad accertare la situazione ed a porre obiettivamente in 

evidenza ragioni e torti, nella speranza che la lite, alimentata dall’incertezza, perda vigore 

e giunga ad una composizione fondata sul riconoscimento dell’altrui ragione da parte di 

                                                 
113 Art. 696, comma 3, cpc.  

Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto 

applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni. 
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chi è posto di fronte al proprio torto.114 La richiesta di consulenza tecnica preventiva 

(ATP) è obbligatoria in due ipotesi: in materia di responsabilità sanitaria e nelle 

controversie di natura previdenziale (art. 445- bis cpc). Pertanto, con tale 

procedimento si provvederà alla nomina del CTU prima della causa, il quale 

procederà a verificare se la responsabilità sanitaria sussista o meno ed 

eventualmente a quantificare i danni in contemporanea alla ricerca di un accordo 

conciliativo tra le parti che potrebbe porre fine al contenzioso. Spetta quindi al 

giudice autorizzare o meno l’espletamento della CTU in presenza di una positiva 

pronuncia dell’ammissibilità, della rilevanza e dell’utilità del mezzo di prova nel 

futuro ed eventuale giudizio di merito.115 Nell’ipotesi che la conciliazione non 

vada a buon fine, la domanda giudiziale di risarcimento del danno assumerà le 

forme del rito sommario di cognizione (art. 702- bis cpc). 

Dalla lettura del secondo comma dell’art. 8 della legge Gelli si può notare come il 

legislatore abbia scelto di dare due opzioni alle parti per giungere alla 

composizione negoziale della lite. La prima opzione è stata appena analizzata, la 

consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696- bis cpc, la seconda opzione è 

integrata dalla cd. mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010).116 I 

due metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie sono posti dal 

legislatore in posizione di alternatività. Il procedimento di mediazione deve 

attivarsi davanti ad uno degli organismi privati di mediazione presenti nel nostro 

ordinamento. Codesta alternativa di risoluzione delle controversie è finalizzata 

alla conciliazione delle controversie civili e commerciali relative a diritti 

                                                 
114 SASSANI, op. cit., p. 688. 

115 SASSANI, op. cit., p. 76. 
116 Il legislatore all’art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010, ha previsto che un’ampia serie di controversie venissero 

risolte previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale, stabilendo che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di 

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di 

aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo 

stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente 

ad esperire, assistito dall’avvocato, il procedimento in questione. SASSANI, op. cit., p. 72. 
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disponibili. È definita come una attività svolta da un terzo imparziale, il mediatore 

– che può essere lo stesso infermiere legale e forense che ha conseguito l’apposito 

corso -, e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo 

amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di 

una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1, comma 1, lett. a, d.lgs. 28/2010). 

In pratica, prima di introdurre una causa civile risarcitoria contro un esercente la professione 

sanitaria e/o una struttura sanitaria, la parte interessata (ossia il presunto danneggiato) sarà tenuta 

ora a proporre l’una o l’altra indifferentemente di tali due iniziative, considerate equipollenti. 

Previsione, questa, che sorprende non poco poiché mette sullo stesso piano, quasi fossero assimilati 

e fungibili tra loro per funzionare come “condizione di procedibilità” e con identica funzione di 

filtro prima di procedere all’azione risarcitoria davanti al giudice civile, due istituti completamente 

diversi. Il primo, infatti, è una vera e propria azione contenziosa da proporre davanti al giudice e 

diretta ad acquisire una consulenza tecnica preventiva: si tratta, invero, di un procedimento da 

avviare con un ricorso da depositare innanzi al Tribunale competente per territorio, che conduce 

alla nomina di un consulente tecnico affinché determini se esiste o meno responsabilità, se esistono 

danni in connessione a tale responsabilità e quale sia la loro eventuale quantificazione: con la 

particolarità che il consulente per legge deve, prima di depositare la sua relazione, tentare la 

conciliazione tra le parti. Il secondo, invece, è semplicemente una procedura stragiudiziale molto 

rapida (che deve concludersi entro 3 mesi dall’avvio della stessa) il cui scopo è quello di consentire 

alle parti di risolvere una controversia attraverso l’opera di un mediatore (ossia una figura 

professionale qualificata e imparziale) che, una volta verificata la disponibilità dei soggetti 

coinvolti nel procedimento ad una conciliazione, formula loro una proposta per il componimento 

della lite. Già dal confronto tra i tratti somatici dei due istituti sorgono dubbi sulla scelta del 

legislatore, perché includere quale condizione di procedibilità il primo tipo di procedimento 

significa affermare che per proporre un giudizio civile occorre instaurarne prima un altro, sia pur 

di diversa natura. E questo contrasta fortemente con la tendenza seguita negli ultimi anni dal 

sistema normativo, che – preso atto dell’intasamento degli uffici giudiziari italiani – ha visto 

introdurre preventive fasi stragiudiziali per cercare di raggiungere l’agognata deflazione del 

numero di cause pendenti (l’Italia, com’è noto, è stata più volte condannata perché nel nostro paese 

la durata delle cause civili è irragionevole: una apposita legislazione disciplina le azioni per 

ottenere i danni derivati al cittadino dalla eccessiva durata del processo, che a loro volta però 
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hanno una durata eccessiva creando così un circolo pernicioso di ritardi e conseguenti azioni 

risarcitorie).117 

                                                 
117 BERNARDI, in Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria. Commentario alla legge 24/2017., Roma, 2017, pp. 

115-116. 
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Capitolo 4 

RISK MANAGEMENT. 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La nascita del clinical risk 

management ed il contesto europeo. – 3. Il contesto italiano. 

 

1. Introduzione.  

 

Nell’attuale condizione del mondo sanitario italiano imperversa la cd. cultura 

della colpevolezza, conseguenza e causa di questo il fenomeno della medicina 

difensiva e quindi l’esponenziale aumento del contenzioso sanitario. Nel nostro 

Paese esiste una naturale tendenza all’occultamento dell’errore in virtù della 

paura di ripercussioni giudiziarie, il timore di denunce e procedimenti penali che oggi 

domina all’interno della classe medica.118 È necessario un cambiamento di rotta verso 

un sistema dove l’errore diventi una risorsa attraverso la quale si possano creare 

meccanismi di controllo, implementazione e crescita. Ecco l’utilità degli auditing e 

degli incident reporting, si trae dall’eventuale errore il giusto incentivo per un crescente 

miglioramento della prestazione sanitaria collettivamente erogata dai componenti 

dell’équipe.119 Vedremo che l’Italia è tra le nazioni meno avvezze a tale materia in 

Europa e certamente ancora lontana dai sistemi angloamericani. Un importante 

punto di partenza per una crescita nell’ambito della gestione del rischio clinico 

arriva ad opera del legislatore con la legge 24/2017.  

                                                 
118 DI GIOVINE, Colpa penale, “legge Balduzzi” e “disegno di legge Gelli- Bianco”: il matrimonio impossibile tra 

diritto penale e gestione del rischio clinico, Cassazione penale, 2017, vol.  1, p. 386. 
119 BORRONI, VANVITELLI, in La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione. Commento sistematico alla 

legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli), Milano, 2017, p. 71. 
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2. La nascita del clinical risk management ed il contesto europeo. 

 

Il rischio clinico è la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, 

cioè subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile, anche se in modo 

involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza, un 

peggioramento delle condizioni di salute o la morte (Kohn, IOM 1999). Il rischio 

clinico costituisce un fattore endogeno a ogni atto medico e di cura, risultando 

naturalmente connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e declinandosi nella 

probabilità che un paziente subisca un evento avverso.120 Il clinical risk management 

trova i suoi natali negli Stati Uniti d’America quando a metà novecento inizia un 

esponenziale aumento del contenzioso giudiziario in materia di responsabilità 

sanitaria. Sempre più alta la richiesta dei risarcimenti come l’ammontare degli 

stessi con conseguente incremento delle polizze assicurative e l’abbandono di 

molte compagnie del settore. Si comincia a ragionare su come poter arginare 

questo fenomeno e si intraprendono i primi studi in materia di prevenzione. Ci si 

rese conto della complessità del sistema sanitario per le diverse variabili di cui si 

compone al pari di altri sistemi e settori lavorativi ad alto rischio: centrali nucleari, 

aviazione, difesa militare, impianti chimici. Settori nei quali già da tempo si era 

previsto un sistema di gestione del rischio. È il duemila quando l’Istitute of 

Medicine (IOM) pubblica il rapporto “To err is human: Building a safer healthcare 

system”121 che si occupava del fenomeno di malpractice riportando le grandi cifre 

                                                 
120 GESUALDO, in La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 marzo 

2017, n. 24 (cd. Legge Gelli), Milano, 2017, p. 61. 
121 Indeed, more people die annually from medication errors than from workplace injuries. Add the financial 

cost to the human tragedy, and medical error easily rises to the top ranks of urgent, widespread public 

problems. To Err Is Human breaks the silence that has surrounded medical errors and their consequence--but 

not by pointing fingers at caring health care professionals who make honest mistakes. After all, to err is 

human. Instead, this book sets forth a national agenda--with state and local implications--for reducing 

medical errors and improving patient safety through the design of a safer health system. This volume reveals 

the often startling statistics of medical error and the disparity between the incidence of error and public 

perception of it, given many patients' expectations that the medical profession always performs perfectly. A 

careful examination is made of how the surrounding forces of legislation, regulation, and market activity 
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di morti dovute ad errore medico- sanitario oltre del danno economico che ne 

conseguiva. L’anno successivo viene pubblicato il rapporto sulla qualità 

dell'assistenza sanitaria “Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st 

century”. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza delle cure 

e sull’esigenza di migliorare il controllo della qualità delle prestazioni nelle 

strutture sanitarie. Nel 2005 interviene il legislatore con il “Patient Safety and 

Quality Improvement Act” (PSQIA), riesaminando la legge pubblica (PL) 109- 41, 

sintetizzando le ricerche sugli errori terapeutici che hanno contribuito al 

riconoscimento congressuale della necessità di questa disposizione. La legge 

protegge i medici che segnalano i minor errors e protegge le informazioni dalla 

divulgazione, ma i soggetti che forniscono l’informazione sull’errore devono 

sempre più abbracciare una cultura di interesse interdisciplinare per la sicurezza 

dei pazienti se questa protezione deve avere un impatto reale sulla cura dei 

degenti.122 Rispetto agli Stati Uniti d’America l’Europa ha tardato molto nel 

riconoscere l’importanza della materia. Gli antesignani europei sono stati gli 

United Kingdom (UK) istituendo il primo sistema di monitoraggio e prevenzione 

del rischio clinico in Europa. Contemporaneamente al rapporto sulla qualità 

dell’assistenza sanitaria americana, nel 2001 viene creata la health authority 

responsabile della gestione del rischio, National Patients Safety Agency (NPSA). 

L’agenzia aveva l’obiettivo di raccogliere tutti i dati che emergevano dalla 

segnalazione e dall’elaborazione critica degli eventi avversi con il fine di 

migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e ridurre l’incidenza dei danni ai 

pazienti. All’interno di essa venne inserito l’Osservatorio “Ricerca e Sviluppo” per 

l’elaborazione di una overview del rischio, trasmettendola a tutte le strutture 

sanitarie, con il fine di avere raffronti e favorire una gestione omogenea degli 

eventi avversi. L’NPSA oltre ad occuparsi di analisi del rischio clinico stabilisce gli 

                                                                                                                                                    
influence the quality of care provided by health care organizations and then looks at their handling of medical 

mistakes. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25077248, ultimo accesso settembre 2019. 
122 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638920, ultimo accesso settembre 2019. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25077248
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638920
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interventi da promuovere in base ai danni sui pazienti e l’impatto sociale emersi 

dalle evidenze scientifiche e dall’analisi costi- benefici, stabilendo le priorità e le 

soluzioni da adottare.123 

Nell’Europa continentale l’interesse alla sicurezza delle cure e alla gestione del 

rischio clinico lo si ricollega in primis al Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE). Il titolo XIV del Trattato è rubricato “Sanità pubblica” e al primo 

comma dell’art. 168 si afferma che nella definizione e nell’attuazione di tutte le 

politiche e attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della 

salute umana. In questo settore è conferita all’Unione europea una competenza 

complementare. L’Unione dovrà sostenere, coordinare o completare l’azione degli 

Stati membri (art. 6 TFUE). Quindi, anche se le politiche sanitarie non sono di 

gestione diretta dell’Unione essa si è adoperata in maniera sempre più attiva 

muovendosi su tre versanti: 

 coordinamento delle politiche nazionali; 

 diritti dei pazienti all’assistenza sanitaria transfrontaliera; 

 finanziamento di alcuni programmi di sostegno.124 

Il 15 dicembre 2008 l’Unione europea ha presentato una relazione al Parlamento e al Consiglio e 

una proposta di raccomandazione mettendo in evidenza la gravità delle infezioni nosocomiali 

(negli Stati membri risultavano colpiti 4,1 milioni di persone, ossia l’8% e il 10% dei pazienti 

ricoverati in ospedale). La commissione rilevava poi come gli inconvenienti ricorrenti, associati 

all’assistenza sanitaria, oltre le infezioni nosocomiali, fossero le diagnosi non corrette o tardive, gli 

errori chirurgici o l’errata assunzione dei farmaci. Per migliorare la sicurezza sanitaria, la 

Commissione raccomandava un approccio di ampia portata, inserendo la sicurezza dei pazienti tra 

i programmi di training degli operatori sanitari, coinvolgendo i pazienti nello sviluppo delle 

misure di sicurezza e dando ai malati le informazioni necessarie. Tra le raccomandazioni 

prioritarie, la Commissione inseriva la messa in atto di misure specifiche per il rafforzamento della 

prevenzione dei rischi e il controllo negli ospedali. L’Unione europea manifestava la volontà di 

                                                 
123 TROJANO, CIRESE, in La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione. Commento sistematico alla legge 8 

marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli), Milano, 2017, pp. 44- 45. 
124 TROJANO, CIRESE, op. cit., p. 45. 
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voler ricoprire un ruolo importante nella prevenzione e nella lotta alle infezioni nosocomiali e ai 

danni ai pazienti, coordinando gli sforzi degli Stati membri e suggerendo azioni collettive, senza 

tuttavia privare i singoli Paesi delle loro competenze in ambito sanitario. […] Scopo principale 

della relazione era l’inserimento della sicurezza dei pazienti tra gli obiettivi prioritari in materia di 

sanità pubblica. L’UE manifestava di poter agire e dover agire anche coordinando la raccolta di 

dati comparabili ed omogenei per l’elaborazione di programmi e strategie politiche, organizzando 

occasioni di scambio d’informazione tra i Paesi, con l’obiettivo primario di proteggere i cittadini 

dell’UE dai danni evitabili nel settore delle cure, tra cui le infezioni nosocomiali. […] Il Consiglio 

europeo emetteva una raccomandazione sulla sicurezza dei pazienti compresa la prevenzione e la 

lotta contro le infezioni nosocomiali. Nel documento di raccomandazione 2009/c/01, il Consiglio 

suggeriva agli Stati membri una serie di azioni per favorire la prevenzione nell’ambito della 

sicurezza dei pazienti, tra cui la creazione e lo sviluppo di politiche e programmi nazionali per la 

prevenzione e il controllo tramite: la nomina di autorità responsabili per la sicurezza dei pazienti, 

lo sviluppo di sistemi, procedure e strumenti più sicuri per la prevenzione dei rischi, la più 

esaustiva informazione ai pazienti, il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza relativi ad eventi 

sfavorevoli verificatesi, la formazione del personale sanitario e la condivisione delle esperienze dei 

diversi Paesi. […] La raccomandazione è riuscita nell’intento di attirare l’attenzione sulla sicurezza 

dei pazienti a livello politico e ha favorito virtuosi cambiamenti, quali l’elaborazione di strategie e 

programmi nazionali in materia di sicurezza dei pazienti e lo sviluppo di sistemi di segnalazione e 

di apprendimento in molti Stati membri dell’UE. Tuttavia il suo impatto è risultato scarso per 

quanto riguarda la “cultura della sicurezza dei pazienti” a livello di strutture sanitarie, cioè 

nell’incoraggiare gli operatori sanitari a imparare dagli errori in un ambiente privo del timore di 

una sanzione. L’istruzione e la formazione degli operatori sanitari restava un settore in cui gli stati 

membri necessitavano di ulteriori interventi. […] Nella consapevolezza dell’importanza della 

problematica, la Commissione, al fine di facilitare lo scambio di conoscenze, esperienze e buone 

pratiche, ha operato in due sedi principali. La prima è il gruppo di lavoro sulla “sicurezza dei 

pazienti e la qualità dell’assistenza” […]. La seconda iniziativa della Commissione è stata 

l’istituzione fino a marzo 2015 di un forum per lo scambio di buone pratiche. […] Inoltre la 

Commissione ha fatto richiesta all’OMS di adattare il sistema della classificazione internazionale 

per la sicurezza dei pazienti (Conceptual Framework (CF) for the international Classification for 

Patient Safety) alla segnalazione degli incidenti in materia di sicurezza dei pazienti nell’UE, cioè 

elaborare un “modello di informazione minima” per la segnalazione degli incidenti in materia di 

sicurezza dei pazienti, da utilizzare come modello da parte delle istituzioni sanitarie per 
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raccogliere, esaminare, confrontare e analizzare i rapporti relativi agli incidenti. Il modello di 

informazione ha come obiettivo ulteriore l’utilizzo di una terminologia comune per designare e 

definire i principali tipi di incidenti. […] Di notevole importanza restano le recenti conclusioni del 

Consiglio sulla sicurezza dei pazienti e qualità dell’assistenza medica (2014/C/438/05). Nel 

documento del 2014 il Consiglio rammenta che ai sensi dell’art. 168 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione 

è garantito un livello elevato di protezione della salute umana; che l’azione dell’Unione, che 

completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica; che l’Unione 

incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica e, ove necessario, 

appoggia la loro azione e che l’azione dell’Unione rispetta appieno le responsabilità degli Stati 

membri per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. […] Dal canto 

suo la Commissione è stata tenuta a sostenere gli Stati membri per migliorare le strategie e i 

programmi in tutte le strutture di assistenza, assicurando il coordinamento delle attività di 

garanzia della sicurezza dei pazienti. Va poi segnalato che il Reg. UE 282/2014 del Parlamento e del 

Consiglio ha dato avvio al terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute, dal 2014 al 

2020, per integrare e sostenere le politiche degli Stati membri al fine di ridurre le disuguaglianze in 

termini di salute, facilitare l’accesso a un’assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini 

dell’Unione, sviluppare strumenti per migliorare la qualità e sicurezza delle cure. Nei prossimi 

anni dunque l’obiettivo della sicurezza delle cure e la riduzione dei rischi ed eventi dannosi a 

carico dei pazienti resterà un obiettivo fondamentale per le istituzioni UE.125 

Un altro importante riferimento normativo da tenere in considerazione è la 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU), firmata nel 1950 dal Consiglio d’Europa, un trattato 

internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali. La 

convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, con il compito di 

tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Grazie alla CEDU i cittadini 

hanno un ulteriore strumento di tutela del loro diritto alla salute attraverso la 

possibilità di adire la Corte di Strasburgo. Nonostante il diritto alla tutela della 

salute non sia espressamente previsto dalla Convenzione, la Corte EDU – nella sua 

opera interpretativa – ha fatto riferimento agli obblighi positivi di protezione di 

                                                 
125 TROJANO, CIRESE, op. cit., pp. 45- 50. 
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cui agli artt. 2 (“Diritto alla vita”) e 8 (“Diritto al rispetto della vita privata e 

familiare”). Con l’art. 2 CEDU sorge in capo agli Stati membri il compito di porre 

in essere, nei rispettivi sistemi sanitari, una struttura che imponga l’adozione di 

misure adeguate al fine di assicurare la protezione della salute e della vita dei 

pazienti, con annessi sistemi che accertino le eventuali cause dei danni subiti da 

questi ultimi e dei decessi. Di conseguenza la Corte potrebbe essere chiamata a valutare 

situazioni in cui la salute dei pazienti è stata messa in pericolo o compromessa per mancata 

predisposizione di idonee misure precauzionali o di appropriati protocolli medico- sanitari 

o di misure operative per prevenire rischi o eventi avversi.126 

 

 

3. Il contesto italiano. 

 

La presa di coscienza dell’importanza del clinical risk management, in Italia, è 

recente. È di nuovo la consapevolezza dell’aumento del contenzioso giudiziario, 

della medicina difensiva, la fuga delle assicurazioni, che porta a ragionare su 

nuovi temi e soluzioni, potius sero quam nunquam. Non si può pretendere di 

sciogliere nodi così significanti cercando sempre di trovare soluzioni postume. In 

ambito sanitario la risoluzione deve essere trovata a priori con un ampio sistema 

di prevenzione e solo qualora questo sia fallito organizzarsi per far fronte alle 

conseguenti esigenze. Fino al 2003 il risk management nelle aziende sanitarie era 

sottovalutato, poca l’attenzione che si poneva al tema. I professionisti sanitari 

sentivano sempre più forte la necessità di poter vivere con serenità la loro attività 

percepita come una fonte di rischio di incorrere in procedimenti giudiziari e di 

gravi perdite economiche a causa delle condanne al risarcimento. Dal punto di 

vista legislativo tutto tace, sarà il Ministero della Salute ad intraprendere una 

                                                 
126 TROJANO, CIRESE, op. cit., p. 51. 
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prima concreta politica di gestione del rischio clinico. Con d.m. 5 marzo 2003 viene 

istituita la Commissione Tecnica sul Rischio Clinico la quale produrrà un 

resoconto nel marzo 2004 “Risk management in sanità. Il problema degli errori”. La 

commissione ha come finalità lo studio della prevalenza e delle cause del rischio 

clinico, la formulazione di indicazioni generali e l’individuazione di tecniche per 

la riduzione e gestione del problema. La commissione ha elaborato il documento 

partendo dall’analisi approfondita del tema del clinical risk, fornendo una raccolta 

di riflessioni e raccomandazioni utili agli operatori che lavorano in ambiente 

sanitario. Il resoconto è composto da una parte a carattere generale ed una più 

specifica dove sono presi in esame alcuni dei numerosi aspetti critici 

dell’assistenza sanitaria. Secondo il documento il risk management in sanità 

rappresenta l’insieme di varie azioni complesse messe in atto per migliorare la 

qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente, sicurezza 

basata sull’apprendere dall’errore. Si prende consapevolezza della necessità che la 

gestione del rischio riguardi tutte le aree in cui l’errore si può manifestare durante 

il processo clinico assistenziale del paziente: solo una gestione integrata del rischio 

può portare a cambiamenti nella pratica clinica, promuovere la crescita di una cultura della 

salute più attenta e vicina al paziente ed agli operatori, contribuire indirettamente ad una 

diminuzione dei costi delle prestazioni, ed, infine, favorire la destinazione di risorse su 

interventi tesi a sviluppare organizzazioni e strutture sanitarie sicure ed efficienti.127 

Secondo la commissione per ridurre l’incidenza degli eventi avversi si dovrebbe 

approcciare al problema focalizzandosi sulle condizioni nelle quali accade l’errore 

il quale è visto come il risultato del fallimento di un sistema (inteso come insieme 

di elementi umani, tecnologici e relazionali, fortemente interconnessi, interattivi e 

finalizzati ad un obiettivo comune). Il rimedio va ricercato verso i problemi 

nascosti e profondi e guardando ad una rimodellizzazione dei processi. Si attesta 

                                                 
127 Commissione tecnica sul rischio clinico, d.m. 5 marzo 2003, resoconto del marzo 2004 “Risk management 

in sanità. Il problema degli errori.”. 
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come sia fondamentale in ambito sanitario richiedere un cambio di paradigma: 

considerare l’errore come fonte di apprendimento per evitare il ripetersi delle circostanze 

che hanno portato a sbagliare.128 Successivamente al d.m. del 2003 e su mandato dello 

stesso Ministero della Salute verrà interessata della materia del risk management 

l’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali (Age.Na.S.), la quale proporrà 

alle aziende sanitarie protocolli e procedure volti alla riduzione degli errori e al 

contenimento del contenzioso.129 A questo punto, dopo le indicazioni del 

Ministero, le aziende sanitarie avrebbero dovuto elaborare precise strategie di 

gestione del rischio clinico, ma così non è stato: molte le difficoltà e le resistenze 

incontrate dovute anche ai tagli operati dai governi sulla spesa sanitaria attraverso 

il susseguirsi di diverse leggi finanziarie. Importante è ricordare il primo rapporto 

“Protocollo Sperimentale di monitoraggio degli Eventi Sentinella” – settembre 2005/ 

febbraio 2007 – dove è stato sviluppato un approccio di sistema, nel quale il 

monitoraggio degli eventi sentinella130 si accompagna alla analisi dei fattori 

determinanti e contribuenti che hanno concorso al loro verificarsi, in modo da 

poter imparare dagli errori e quindi promuovere azioni preventive per contrastare 

il ripersi di eventi analoghi. Si ammette essere fondamentale l’esistenza di un 

terminale nazionale per tali eventi, di solito poco frequenti, affinché non vadano 

disperse informazioni preziose per la sicurezza dei pazienti che, in un’ottica di 

sinergia e solidarietà, devono diventare patrimonio comune di tutte le strutture 

del paese.   

Il Ministero della Salute ha avviato nel 2005 un protocollo sperimentale di monitoraggio degli 

eventi sentinella, con lo scopo di giungere, alla definizione di una modalità univoca e condivisa di 

                                                 
128 Op. cit., nota 10. 
129 TROJANO, CIRESE, op. cit., p. 53. 
130 Rappresentano eventi avversi di particolare gravità, potenzialmente evitabili, che possono comportare 

morte o grave danno al paziente e che determinano una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del 

servizio sanitario. Il verificarsi di un solo caso è sufficiente per dare luogo ad un’indagine conoscitiva diretta 

ad accertare se vi abbiano contribuito fattori eliminabili o riducibili e per attuare le adeguate misure correttive 

da parte dell’organizzazione. Protocollo Sperimentale di Monitoraggio degli Eventi Sentinella. 1° Rapporto 

(settembre 2005 – febbraio 2007), p. 5. 



 

 

 

 

 

153 

 

sorveglianza degli eventi sentinella sul territorio nazionale. I principali obiettivi del sistema di 

monitoraggio sono: la raccolta delle informazioni riguardanti gli eventi sentinella occorsi nelle 

strutture del SSN, l’analisi dei fattori contribuenti e determinanti per l’accadimento degli eventi, 

focalizzata sui sistemi e sui processi, l’elaborazione ed implementazione di raccomandazioni 

specifiche rivolte a tutte le strutture del SSN per minimizzare il rischio di accadimento degli eventi, 

il ritorno informativo alle strutture del SSN ed alle Regioni e P.A.. Nel presente rapporto vengono 

considerati gli eventi sentinella segnalati al Ministero della Salute nel primo anno di attività, 

durante il quale sono pervenute 123 segnalazioni di eventi sentinella. Il suicidio ha rappresentato 

l’evento maggiormente segnalato. Il tasso di mortalità, tra gli eventi segnalati, è stato del 68%. 

Relativamente all’analisi delle cause e fattori contribuenti si è evidenziata la carente applicazione o 

la totale assenza di appropriate procedure e linee guida. Dai risultati è emersa, in particolare, 

l’esigenza di divulgare ed implementare raccomandazioni specifiche per prevenire gli errori, di 

promuovere la formazione in tema di rischio clinico, di migliorare la comunicazione tra gli 

operatori e tra operatori e pazienti. Per tale motivo, presso il Ministero della Salute, è stato attivato 

il Sistema di Riferimento Nazionale sulla Sicurezza dei Pazienti e la gestione del Rischio Clinico, 

con funzioni di Centro nazionale di Riferimento, prevedendo la connessione con funzioni analoghe 

presenti a livello regionale e ponendosi in collegamento con analoghe istituzioni di altri paesi 

europei.131 

Su mandato dell’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nel 2008 si è 

definito il nuovo modello di governance del rischio clinico il quale ha istituito il 

“Sistema nazionale per l’individuazione, la raccolta e la diffusione delle Pratiche per la 

Sicurezza del paziente” (già Osservatorio Buone Pratiche per la sicurezza del 

Paziente) con funzione di monitoraggio delle buone pratiche.132 Da quel momento 

ogni anno verrà realizzata la Call for good practice in collaborazione con il Ministero 

della Salute e il Comitato Tecnico delle Regioni e delle Province autonome. 

Emerge la necessità di considerare il clinical risk management una priorità della 

nazione, una responsabilità del SSN e delle aziende sanitarie, che devono 

organizzare un programma integrato di direttive, di atti di indirizzo, di strumenti 

                                                 
131 Protocollo Sperimentale di Monitoraggio degli Eventi Sentinella. 1° Rapporto (settembre 2005 – febbraio 

2007), p. 4. 
132 http://buonepratiche.agenas.it/observatory.aspx, ultimo accesso settembre 2019. 

http://buonepratiche.agenas.it/documents/Intesa_20marzo2008.pdf
http://buonepratiche.agenas.it/observatory.aspx
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e unità di supporto organizzativo allo scopo dedicate. Solo una gestione organica del 

rischio clinico in sanità consente di realizzare quello che dovrebbe essere l’obiettivo 

principale di ogni organizzazione sanitaria: la tutela della salute dei cittadini, prevenendo i 

rischi nei quali essi possono incorrere quando vengono in contatto con strutture sanitarie, 

nel contempo assicurando la tutela degli operatori sanitari, che a seguito di sinistri non 

scongiurati sono sottoposti a defatiganti processi.133 Nel 2012 viene emesso il decreto 

Balduzzi convertito poi in legge 189/2012. La difficoltosa interpretazione dell’art. 

3- bis134 ha offerto pochi spunti di ragionamento in tema di monitoraggio e 

gestione del clinical risk, proponendo solamente un’enunciazione di principio 

senza farsi carico delle criticità in capo alle aziende sanitarie. Il problema 

principale era la mancanza di un collegamento a livello regionale e nazionale, la 

mancanza di un sistema disposto su più livelli di gestione del rischio, lasciando le 

aziende sanitarie sole ad affrontare il problema e con le modalità che esse 

ritenevano più opportune. Il Ministero e le Regioni si limitavano a monitorare i 

dati che spontaneamente venivano trasmessi dalle aziende. Non solo, oramai 

appariva doverosa, urgente e necessaria l’esigenza di affrontare il problema del 

contenzioso giudiziario in sanità ponendo l’attenzione alle fasi antecedenti il suo 

nascere.  

È a questo punto che nel 2017 interviene la legge Gelli “Disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Tale normativa ha il merito di 

aver posto l’attenzione sul concetto di prevenzione, prevenire gli errori 

nell’erogazione delle cure, prevenire risultanti danni ai pazienti, prevenire 

                                                 
133 TROJANO, CIRESE, op. cit., p. 57. 
134 Art. 3- bis. Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari. 

Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, 

nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne 

curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la 

prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni 

monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico. 
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conseguenti contenziosi giudiziari comprensivi di sanzioni penali e risarcitorie. 

C’è la consapevolezza che un buon sistema di gestione del rischio clinico – un 

virtuoso sistema di indagine, allerta e monitoraggio degli eventi avversi – sia uno 

strumento di vantaggio per i professionisti sanitari oltre che per i pazienti. 

L’intento è quello di abbandonare la “cultura della colpevolezza” sostituendola 

con una “cultura della sicurezza”. In questo nuovo contesto le aziende sanitarie 

non vengono lasciate sole, per una corretta politica di clinical risk management è 

necessario un funzionante “sistema” di gestione del rischio, organizzato e uguale 

in tutto il territorio del SSN. Trojano e Cirese ci dicono che solo attraverso tre 

livelli raccordati si può dar vita ad un sistema efficace:  

 Primo livello: contempla il monitoraggio dei rischi e degli eventi avversi 

nelle strutture ospedaliere e permette di individuare le fonti- cause dei 

danni ai pazienti per approntare la gestione ed evitare la reiterazione degli 

eventi avversi. 

 Secondo livello: raccolta e fruizione dei dati a livello regionale. Le regioni 

hanno un ruolo di collettore, ne curano la trasmissione al livello tre. 

 Terzo livello: il coordinamento nazionale, con la conseguente analisi delle 

raccolte regionali, consente con l’ausilio delle società scientifiche, di 

emettere direttive e raccomandazioni, favorendo modelli omogenei e cure 

sicure ed efficienti nelle realtà locali, evitando disparità di trattamento nei 

pazienti, i costi della medicina difensiva e i defatiganti contenziosi. 

Lo scopo specifico della gestione del rischio clinico, cioè quello di ridurre la frequenza degli 

eventi avversi, comporta gli effetti ulteriori di ridurre i danni ai pazienti e quindi la 

probabilità che siano intraprese azioni legali da parte loro. Risulta evidente che la riduzione 

e gestione del contenzioso sarà facilitata da una previa corretta gestione del rischio 

clinico.135  

                                                 
135 TROJANO, CIRESE, op. cit., p. 59. 
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Art. 1. Sicurezza delle cure in sanità. 

La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse 

dell’individuo e della collettività.  

La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla 

prevenzione e alla gestione del rischio clinico connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e 

l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.  

Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, 

pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi 

operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 

La sicurezza delle cure è la base per una buona assistenza sanitaria e ciò emerge 

chiaramente dalla lettura dell’art. 1 della legge in commento. L’erogazione di cure 

sicure ridurrà la probabilità del manifestarsi di danni a carico dei cittadini e 

proteggerà il principio fondamentale del diritto alla salute in accordo anche con 

quanto stabilito nei codici deontologici degli infermieri e dei medici. 

Dal Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche 2019: 

Art. 32. Partecipazione al governo clinico. 

L’infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della 

persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e 

aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e 

alle modalità di informazione alle persone coinvolte. 

Art. 41. Sicurezza e continuità delle cure. 

L’infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure 

delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio- fisiologico.  

L’art. 1 fa propri i principi della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 9 

giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo 

delle infezioni associate all’assistenza sanitaria. L’Unione europea con questa 

raccomandazione prese atto che la sicurezza dei pazienti rappresenta una 
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questione cruciale per la sanità pubblica e un elevato onere economico per la 

collettività e stabilì una serie di misure per la prevenzione e controllo del rischio.136 

Con il primo articolo della legge Gelli si individua nell’attività di gestione del 

rischio uno degli strumenti principali per giungere all’obiettivo della garanzia 

della sicurezza delle cure. L’innovazione sta nel secondo comma il quale evidenzia 

un approccio alla sicurezza delle cure non più basato sulle conoscenze e 

competenze del singolo operatore sanitario ma sull’organizzazione nel suo 

complesso. 

L’idea di fondo su cui si basa questo approccio è che gli errori e il comportamento umano non 

possono essere compresi e analizzati isolatamente, ma devono esserlo in relazione al contesto nel 

quale la gente lavora. Il personale medico e sanitario è influenzato dalla natura del compito che 

svolge, dal gruppo di lavoro, dall’ambiente di lavoro e dal più ampio contesto organizzativo, cioè 

dai cosiddetti fattori sistemici. In questa prospettiva gli errori sono visti, non tanto come il prodotto 

della fallibilità personale, quanto come le conseguenze di problemi più generali presenti 

nell’ambiente di lavoro e nell’organizzazione.137 

La prevenzione e la gestione del rischio sono gli strumenti principali per garantire 

la sicurezza delle cure. La prevenzione, in un certo senso, anticipa il rischio 

inserendo delle procedure e pratiche cliniche controllate. Ha la finalità di ridurre il 

rischio agendo attraverso l’adozione di diverse tecniche: proattive, finalizzate ad 

individuare e risolvere i profili di criticità prima che si configuri una situazione di 

rischio per la salute del paziente; reattive, dirette ad evitare la reiterazione dei 

medesimi errori attraverso un’analisi del contesto, soprattutto organizzativo, in 

cui essi sono avvenuti.138 La gestione del rischio è l’individuazione delle condizioni 

di pericolo, la sua valutazione in termini probabilistici di causare un danno e il suo 

controllo o contenimento.139 Non esiste un mezzo privilegiato per attuarla ma 

                                                 
136 TARTAGLIA, ALBOLINO, TANZINI, in Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria. Commentario alla legge 

24/2017., Roma, 2017, p. 14. 
137 TARTAGLIA, ALBOLINO, TANZINI, op. cit., p.15. 
138 GESUALDO, op. cit., pp. 62- 63. 
139 TARTAGLIA, ALBOLINO, TANZINI, op. cit., p.16. 
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diversi modelli di intervento, tra questi andrà scelto il più adatto al contesto di 

ogni singola azienda sanitaria e alle peculiarità delle relative organizzazioni. 

Ricordiamo che l’intero sistema di clinical risk management non può prescindere 

da livelli di coordinamento macroscopico (nazionale, regionale, locale), 

rispondendo così alla necessità di allineare le buone pratiche di monitoraggio, 

prevenzione e gestione del rischio adottate nelle diverse micro- realtà, arrivando a 

migliorare la qualità delle cure, promuovere la crescita di una politica della 

sicurezza e rispondere alle necessità del paziente.140 Un ulteriore importante 

attività di gestione del rischio clinico è quella di monitoraggio, rilevazione costante 

e sistematica dei citati eventi sentinella attraverso l’uso di indicatori che 

consentono di analizzare il fenomeno considerato, misurandone l’incidenza, la 

ricorrenza o altre occorrenze in relazione a determinate variabili (variabili 

diversamente riferibili alle caratteristiche dei pazienti – come l’età o il sesso – 

interessati dall’evento, al numero della popolazione considerata, al tipo di 

intervento assistenziale nel contesto del quale si è verificato l’evento, ecc.). Tale 

attività è svolta su due diversi livelli: locale (nell’ambito delle singole strutture 

sanitarie) e centrale. Quest’ultima fa capo al Sistema Informativo per il 

Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES)141 dell’Osservatorio nazionale sugli 

eventi sentinella al fine di analizzare i dati relativi alle segnalazioni e realizzare 

piani di miglioramento delle soluzioni adottate.142 

La sicurezza delle cure si esplica anche mediante l’erogazione di cure appropriate che rispondano a 

criteri di evidenza clinica ma anche di sostenibilità economica in relazione al rapporto costi 

benefici. È noto che molti degli accertamenti richiesti in medicina possono esporre i pazienti a vari 

tipi di rischi: reazioni allergiche ai farmaci, esposizioni a radiazioni, ma anche ansie e timori dovuti 

a errori di laboratorio, non corretta comunicazione. L’approccio sistemico alla sicurezza 

rappresenta la novità assoluta introdotta con il rapporto “To err is human” che fa riferimento al 

                                                 
140 GESUALDO, op. cit., p. 63. 
141 Istituito con d.m. 11 dicembre 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
142 GESUALDO, op. cit., p. 61- 62. 
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settore aeronautico come un esempio di un moderno e corretto modello per elevare i livelli di 

affidabilità. Si tratta, infatti, di un sistema complesso, come quello sanitario, in cui l’introduzione di 

alcuni strumenti (sistemi di segnalazione degli eventi) e teorie legate al fattore umano hanno 

incredibilmente ridotto il numero di incidenti. L’approccio sistemico parte dal presupposto che 

l’errore umano è intrinseco alla pratica clinica e, più in generale, a tutte le azioni umane. Dobbiamo 

per questo inserire dei meccanismi di controllo e prevenzione dell’errore. In questa logica, 

l’attenzione della giurisprudenza deve spostarsi sul contesto in cui il professionista opera, 

evidenziandone le criticità, le condizioni che hanno portato all’errore e che risiedono 

nell’organizzazione (scelte e decisioni sbagliate del management), nella strumentazione che non 

risponde a criteri ergonomici, nella formazione non in grado di sviluppare le skill necessarie, nei 

carichi di lavoro che incrementano lo stress occupazionale e quindi la probabilità di errore.143 

Art. 2. Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o 

provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del 

paziente.  

[…]  

In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la 

gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li 

trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, 

all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all’articolo 3.  

All’articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, infine, la seguente 

lettera: «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi 

all’interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti 

iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria». 

Il più grande apporto dato dalla legge Gelli alla materia del clinical risk 

management italiano è dato proprio dal quarto comma dell’art. 2. Si conferma la 

necessità di un raccordo tra più livelli e per fare ciò si dotano le regioni, 

obbligatoriamente, di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza 

                                                 
143 TARTAGLIA, ALBOLINO, TANZINI, op. cit., p.17. 
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del paziente. Tale comma è frutto della raccomandazione del Consiglio d’Europa 

del 9 giugno 2009 sulla sicurezza del paziente che raccomanda agli Stati membri la 

nomina di un’autorità competente responsabile per la sicurezza dei pazienti sul 

proprio territorio. Il comma 4 assegna a tale autorità una funzione di trasmissione 

di dati dai sistemi di segnalazione regionali sugli eventi sentinella e sul 

contenzioso (richieste di risarcimento/sinistri) all’Osservatorio nazionale delle 

buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l’Agenzia Nazionale dei 

Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S). Inoltre, le sue funzioni saranno di 

coordinamento delle attività di gestione del rischio sanitario e sicurezza del 

paziente in tutto il servizio sanitario regionale, a garanzia di equità e omogeneità 

dei livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni erogate. I Centri si dovranno 

occupare della sicurezza mediante specifiche iniziative e con la formazione 

continua. Sarà questa l’autorità che fornirà alle aziende sanitarie indicazioni sulla 

gestione degli eventi sentinella, diffondendo le conoscenze derivanti dalla loro 

analisi ai fini dell’apprendimento dell’esperienza che ne deriva, mettendo a punto 

e diffondendo le buone pratiche per la sicurezza in relazione a tutte le questioni 

inerenti al rischio sanitario.144 In base al quinto comma ogni Centro dovrà 

produrre annualmente una relazione contenente il consuntivo degli eventi avversi 

e delle cause che li hanno determinati. È un documento di analisi di dati che ha lo 

scopo di pianificare successivamente le iniziative di prevenzione più adeguate. 

Art. 1, comma 538. Legge 208 /2015. 

La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un 

interesse primario del Sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza 

nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.  

Art. 1, comma 539. Legge 208/2015. 

                                                 
144 TARTAGLIA, ALBOLINO, TANZINI, op. cit., pp. 33- 34. 
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Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, […], le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni 

sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio 

sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti: 

a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi 

interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi 

delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli 

atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un 

evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 

b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e 

facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva; 

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del 

personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario; 

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e 

nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-

assicurative.  

d- bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi 

all’interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti 

iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria. 

Il secondo periodo della lettera a del comma 539, art. 1 della legge 208/2015, è stato 

modificato dall’art. 16, comma 1, della legge Gelli: <<I verbali e gli atti 

conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere 

acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari>>. Cade così una 

delle principali resistenze alla collaborazione per la rilevazione degli eventi 

avversi da parte degli operatori sanitari i quali vivevano nel timore di 

conseguenze dannose a loro carico. Con questo comma si è assolta la richiesta 

europea del 2009 di “sostenere l’istituzione o il rafforzamento di sistemi di 

segnalazione e di apprendimento relativi agli eventi sfavorevoli, privi di carattere 

punitivo”, stabilendo altresì di “incoraggiare il personale sanitario a segnalare 

attivamente gli eventi sfavorevoli, mediante un ambiente aperto, equo e non 
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punitivo”, introducendo il principio dell’inviolabilità da parte della magistratura 

della documentazione prodotta per la gestione del rischio clinico nei sistemi di 

segnalazione e apprendimento. Puntualizzando che “tale sistema di segnalazione 

dovrebbe essere differenziato dai sistemi disciplinari degli Stati membri e dalle 

procedure relative al personale sanitario e, se del caso, le implicazioni giuridiche 

relative alla responsabilità del personale sanitario andrebbero chiarite”. 

Il Consiglio dell’Unione Europea in un documento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 

6 dicembre 2014 “riconosce che i sistemi di segnalazione e apprendimento equi e privi di carattere 

punitivo hanno dimostrato di essere strumenti eccellenti per migliorare la cultura della sicurezza 

dei pazienti” e invita gli Stati Membri e la Commissione a “promuovere una cultura della sicurezza 

dei pazienti che comprenda la segnalazione equa e priva di carattere punitivo degli eventi avversi 

a livello di struttura sanitaria e operare per misurare e migliorare la cultura della sicurezza dei 

pazienti”. L’art. 16 prende definitivamente in considerazione queste raccomandazioni dell’Unione 

Europea ma anche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità stabilendo di proteggere e tutelare la 

documentazione prodotta nell’ambito dei sistemi di segnalazione e apprendimento e più in 

generale delle attività di gestione del rischio clinico. Si apre quindi una nuova fase per la sicurezza 

delle cure che è auspicabile incrementi l’uso dei sistemi di segnalazione e apprendimento da parte 

dei professionisti. Gli operatori sanitari potranno segnalare mancati incidenti, incidenti lievi e 

anche gravi, e le analisi prodotte a seguito di queste segnalazioni interne al sistema non potranno 

essere utilizzate ai fini giudiziari. La magistratura potrà ovviamente continuare ad acquisire, a 

seguito della refertazione di un evento avverso, tutta la documentazione che ritiene (cartella 

clinica, esami radiologici e di laboratorio), ma non la documentazione delle attività derivanti 

dall’analisi dei casi clinici mediante audit su eventi significativi, rassegne di mortalità e morbilità, 

analisi di causa radice, tipici della gestione del rischio clinico. Il legislatore ha voluto in questo modo 

creare una zona franca all’interno dei nostri ospedali in cui si può discutere e analizzare gli errori, 

promuovere le azioni necessarie per mettere in sicurezza il sistema senza generare timori e apprensione che 

tale documentazione possa essere utilizzata contro i professionisti.145 

La legge 24/2017 ha istituito un unico Osservatorio Nazionale presso l’Age.Na.S il 

quale andrà ad inglobare le funzioni degli osservatori già esistenti: l’Osservatorio 

                                                 
145 RODRIGUEZ, TARTAGLIA, BELLANDI, in Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria. Commentario alla 

legge 24/2017., Roma, 2017, pp. 225- 226. 
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Buone Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti e l’Osservatorio Nazionale Sinistri e 

Polizze Assicurative.146  

Art. 3. Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. 

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della 

salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l’Osservatorio 

nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato 

«Osservatorio». 

L’Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, 

di cui all’articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all’entità, 

alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con 

l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie 

di cui all’articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione 

del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la 

formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. 

Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull’attività svolta 

dall’Osservatorio. 

Inoltre, l’Osservatorio assumerà in sé nuove funzioni: 

 la raccolta dei dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi; 

 l’individuazione di linee di indirizzo e misure per la prevenzione e la 

gestione del rischio sanitario, da attuarsi, anche attraverso l’ausilio delle 

società scientifiche identificate ex art. 5 legge Gelli. 

Da questa breve analisi abbiamo potuto constatare come la legge 24 del 2017, 

conosciuta come legge Gelli o Gelli- Bianco, abbia messo in primo piano la 

sicurezza del paziente in quanto “parte costitutiva del diritto alla salute”, un 

                                                 
146 L’Osservatorio nazionale sinistri elabora i dati del SIMES3 e ha la funzione di effettuare un monitoraggio 

costante delle denunce, al fine di fornire dati attendibili sulla sinistrosità delle strutture sanitarie e migliorare 

la gestione del contenzioso. TARTAGLIA, ALBOLINO, TANZINI, op. cit., p. 39. 
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diritto perseguito non solo nell’interesse dell’individuo ma dell’intera collettività, 

rispondendo anche alle richieste costituzionali di cui all’art. 32. Finalmente il 

legislatore valorizza l’attività di prevenzione del rischio sanitario147 sostenendo 

che la sicurezza delle cure si realizza grazie alle attività di prevenzione e gestione 

del rischio a tutti e tre i livelli menzionati (aziendale, regionale, nazionale) 

ovviamente utilizzando tutte le risorse disponibili (umane, tecnologiche, 

organizzative, ecc). Questa è la giusta via per sciogliere il nodo della malpractice, 

medicina difensiva, esponenziale aumento del contenzioso giudiziario, fuga delle 

assicurazioni.  

Sicuramente la legge Gelli ha avuto il merito di cercare di porre soluzioni a tutti i 

gap dell’odierno sistema sanitario partendo dalla sicurezza delle cure e gestione 

del rischio, passando per una riforma della responsabilità e procedurale, del 

sistema assicurativo, per ritornare come in un cerchio – perfetto – che si chiude 

alla sicurezza delle cure e alla protezione del più alto diritto alla salute dei 

pazienti. In questo grande periodo di riforma uno dei protagonisti è stato ed è 

l’infermiere. 

                                                 
147 Il rischio di cui si occuperà il Centro è stato definito sanitario, differentemente da quanto riportato nella 

letteratura internazionale in cui si parla prevalentemente di rischio clinico (“clinical risk”). È ipotizzabile che il 

legislatore abbia voluto estendere con questo di verso aggettivo l’area del rischio non solo alle attività cliniche 

ma, in senso lato a quelle sanitarie ovvero relative alla salute e sanità nel suo complesso, includendo non solo 

gli aspetti clinico assistenziali, ma anche quelli tecnologico-ambientali-organizzativi e correlati 

all’appropriatezza e sostenibilità delle cure. TARTAGLIA, ALBOLINO, TANZINI, op. cit., pp. 31- 32. 
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CONCLUSIONE 

 

L’infermiere esercita una professione sanitaria e ciò indica che l’ambito di esercizio 

della stessa riguardi la tutela della salute del singolo e della collettività (art. 32 

Cost). Da questa previsione ne discende la doverosità, da parte dell’infermiere, di 

operare per la tutela della salute così come richiesto dal Servizio Sanitario 

Nazionale. Infatti, si afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il SSN e quindi anche 

tramite l’infermiere che ne fa parte (art. 1 legge 833/1978). Pertanto, si afferma che 

la tutela della salute è il criterio guida fondamentale per l’esercizio della 

professione infermieristica e dovere giuridico in virtù della legge 42 del 1999 e del 

Codice Deontologico. Secondo il d.m. 739/1994 l’infermiere è l’operatore 

responsabile dell’assistenza generale infermieristica e in quanto tale è qualificato 

anch’esso come “esercente la professione sanitaria” e diventa uno dei soggetti 

destinatari della più importante riforma in tema di tutela della salute e 

responsabilità sanitaria, la legge Gelli. Così come enunciato nell’art. 1 del Codice 

deontologico delle professioni infermieristiche, l’infermiere è il professionista 

sanitario che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile; pertanto, 

assume una specifica posizione di garanzia nei confronti dell’assistito del tutto 

indipendente - sebbene complementare - da quella delle altre figure professionali. 

Da ciò nasce la propria responsabilità, in virtù delle proprie competenze, nel 

percorso di cura a tutela del paziente.  Grazie all’attribuzione di una responsabilità 

aquiliana all’operatore sanitario cd. strutturato sono state gettate le basi di un 

sistema in grado di garantire la tutela del professionista e del paziente con 

notevoli implicazioni nella riduzione del contenzioso derivante da responsabilità 

dell’esercente la professione sanitaria. Le strutture sanitarie sono più consapevoli 

del loro ruolo occupandosi con ancora più attenzione e zelo dell’organizzazione e 
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gestione dell’azienda stessa.  Si dà la piena responsabilità contrattuale ai soggetti 

che dispongono effettivamente del governo dei fattori di rischio connaturati 

all’attività di tipo sanitario, dando vita ad una sorta di sistema in qualche modo 

fondato su una responsabilità “di posizione” delle strutture sanitarie (pubbliche e 

private) e dei liberi professionisti; a quei soggetti che a diverso titolo gestiscono 

concretamente il rischio di “impresa” e che intrattengono rapporti professionali di 

tipo contrattuale con i loro pazienti. La legge Gelli esprime la volontà, quindi, di 

spostare l’attenzione dal singolo operatore alla struttura alla quale si impone di 

attivarsi nel campo della prevenzione e della gestione del rischio; sul soggetto in 

grado di prevenire il danno in quanto gestisce e controlla i fattori di rischio ed il 

proprio agire; la quale struttura sarà il soggetto che risponderà contrattualmente 

per la sua responsabilità, al contrario dell’operatore sanitario che risponderà solo 

per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc. Quasi automatica sembra la 

considerazione che questo disallineamento tra i due soggetti sanitari (struttura e 

operatore) porti ad indirizzare la controversia nei confronti della struttura sia 

sotto il profilo giudiziario che quello economico. Nel caso di contenzioso 

giudiziale l’accertamento istruttorio avrà avanti a sé la valutazione di un ambito 

strettamente legato alla prova dell’assenza di ogni incidenza causale sul danno 

lamentato dal paziente (onere a carico della azienda sanitaria) e quello legato alla 

determinazione del profilo causale certo e diretto tra il singolo operatore sanitario 

coinvolto nella vicenda e quanto lamentato dal danneggiato. In ambito penalistico 

assistiamo ad un depotenziamento dell’azione penale nei confronti di quegli 

esercenti la professione sanitaria che, pur avendo cagionato un danno, abbiano 

comunque dato prova di prudenza e diligenza ed abbiano correttamente rispettato 

le raccomandazioni previste dalle linee guida (ovvero, in mancanza di queste, le 

buone pratiche clinico-assistenziali) rapportandole alle peculiarità del caso 

concreto. La legge 24/2017 indubbiamente riconosce anche in ambito penale ciò 

che era già riconosciuto in ambito civile ai sensi dell’art. 2236, il professionista 
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sanitario deve essere chiamato a rispondere solo per colpa grave. Nonostante la 

novella apportata dal legislatore del 2017 non faccia più rinvio alla graduazione 

della colpa (come invece accadeva con la legge Balduzzi) le Sezioni Unite della 

Cassazione l’hanno reintrodotta, o meglio, recuperata, con la sentenza Mariotti. 

Tale pronuncia mostra come non si possa non tenere conto della tradizione 

giuridica degli ultimi anni che dà una certa rilevanza alla gradualità della colpa in 

ambito di responsabilità sanitaria. L’art. 6 è stato oggetto di acceso dibattito e di 

diverse interpretazioni, che hanno cercato, in più riprese, di sopperire ad aspetti 

lacunosi. La questione è stata definitivamente risolta, come accennato, dalle 

Sezioni Unite della Cassazione Penale, le quali hanno chiarito come la causa di 

non punibilità prevista dall’ art. 590- sexies cp operi nei soli casi in cui l’operatore 

sanitario abbia correttamente individuato e adottato le linee guida adeguate al 

caso concreto e versi in colpa lieve, da imperizia (sentenza 22 febbraio 2018, n. 

8770). Ad oggi la Cassazione non si è pronunciata diversamente da quanto assunto 

con la sentenza Mariotti portando ad un appiattimento interpretativo; prendiamo 

atto di questa decisione nella speranza di futuri ulteriori chiarimenti. Come è stato 

ben spiegato, le linee guida assurgono ad un ruolo fondamentale sia in materia 

penale che civile. La legge Gelli riafferma il ruolo delle linee guida come termine 

di confronto per stabilire la responsabilità in ambito sanitario. Infatti, l’infermiere 

è chiamato a fondare il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità 

scientifica e aggiornando le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero 

critico, la riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di 

garantire la qualità e la sicurezza delle attività; in ragione del suo elevato livello di 

qualificazione professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche 

clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendone il 

continuo aggiornamento (Codice Deontologico 2019). Questi principi deontologici 

sono perfettamente allineati con l’intenzione del legislatore, il cui dettame è stato 

anche quello di raccogliere sistematicamente le linee guida di riferimento, 
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depositandole presso il Ministero della Salute, così da poter fornire modelli chiari, 

precisi e non equivocabili. Attualmente, tale attività sta mostrando lacune 

relativamente alla raccolta e al progressivo aggiornamento dei dati, ad oggi sono 

state pubblicate sul sito del SNLG, come approvate, solo tre linee guida, un 

numero veramente irrisorio. Da ricordare che per espressa previsione normativa, 

in mancanza di tali raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie devono 

attenersi alle buone pratiche clinico assistenziali.  

Sull’onda benevola di tale importante riforma gli operatori sanitari vedono la 

soluzione alle loro ansie da medicina difensiva facendo affidamento sul nuovo 

regime di responsabilità aquiliana che vedrà diminuire il contenzioso nei loro 

confronti. Purtroppo, ancora oggi manca la cd. cultura della sicurezza e 

rimaniamo aggrappati all’opposta “cultura della colpevolezza” così schivando le 

soluzioni migliori quali quelle rivolte alla prevenzione, alla valorizzazione della 

dichiarazione dell’errore e ad un buon sistema di gestione del rischio clinico. Ciò 

che viene sottolineato e ricordato dai più, relativamente alla riforma Gelli, è 

proprio il suo intervento sulla responsabilità piuttosto che il grande passo in 

avanti che ha cercato di fare il legislatore in materia di clinical risk management. Il 

legislatore ha la consapevolezza che un buon sistema di gestione del rischio clinico 

– un virtuoso sistema di indagine, allerta e monitoraggio degli eventi avversi – sia 

uno strumento di vantaggio per i professionisti sanitari oltre che per i pazienti. 

Rammendiamo che lo scopo specifico della gestione del rischio clinico, cioè quello 

di ridurre la frequenza degli eventi avversi, comporta gli effetti ulteriori di ridurre 

i danni ai pazienti e quindi la probabilità che siano intraprese azioni legali da 

parte loro. Risulta evidente che la riduzione e gestione del contenzioso sarà 

facilitata da una previa corretta gestione del rischio clinico. La legge Gelli ha 

messo in primo piano la sicurezza del paziente in quanto “parte costitutiva del 

diritto alla salute”, un diritto perseguito non solo nell’interesse dell’individuo ma 
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dell’intera collettività, rispondendo anche alle richieste costituzionali di cui all’art. 

32. Finalmente il legislatore valorizza l’attività di prevenzione del rischio sanitario 

sostenendo che la sicurezza delle cure si realizza grazie alle attività di prevenzione 

e gestione del rischio a tutti e tre i livelli menzionati (aziendale, regionale, 

nazionale) ovviamente utilizzando tutte le risorse disponibili (umane, 

tecnologiche, organizzative, ecc). Questa è la giusta via per sciogliere il nodo della 

malpractice, medicina difensiva, esponenziale aumento del contenzioso 

giudiziario, fuga delle assicurazioni. Di fondamentale importanza - la vera svolta 

del sistema di gestione del rischio in sanità - è l’art. 16 della legge 24 del 2017 in 

quanto stabilisce che “i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del 

rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti 

giudiziari”. Cade così una delle principali resistenze alla collaborazione per la 

rilevazione degli eventi avversi da parte degli operatori sanitari i quali vivevano 

nel timore di conseguenze dannose a loro carico. 

Gli importanti interventi legislativi e le trasformazioni degli ultimi anni hanno 

portato ad una evoluzione della professione infermieristica italiana se ben ancora 

molto distante dagli altri colleghi europei ed americani. Nuove e più competenze 

che l’infermiere deve garantire nell’esercizio della sua professione. Con 

l’acquisizione di maggiori responsabilità e competenze trovano i natali nuove 

figure professionali sempre più specializzate nei vari ambiti assistenziali. Tra le 

recenti novità viene annoverata la figura dell’infermiere legale- forense, nata in 

Italia solo agli inizi del ventunesimo secolo e ancora in un importante fase di 

affermazione. L’attività peritale e di consulenza è la principale area di intervento 

dell’infermiere specializzato nell’ambito legale e forense. L’infermieristica legale e 

forense è un’occasione per valorizzare la professione ed i suoi caratteri di 

autonomia, responsabilità e competenza, non dimenticando che la disponibilità di 

figure sempre più specializzate procede nell’interesse sia dei professionisti che 
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degli stessi utenti. La legge Gelli nel 2017 interviene anche in questa materia 

stabilendo all’art. 15 che l’autorità giudiziaria affidi la consulenza tecnica e la 

perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella 

disciplina (quindi tutti i profili professionali, compresi gli infermieri), che abbiano 

specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento: è richiesta non 

solo la competenza specialistica, ma addirittura la specificità della competenza. 

Quindi, oggi, la perizia e la consulenza in ambito di responsabilità sanitaria è 

sempre collegiale. I soggetti che dovranno essere nominati come componenti del 

collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 

dell’art. 15, così afferma la norma. Il legislatore ha previsto, senza nessun dubbio, 

che in materia sanitaria gli esperti che possono assumere il ruolo di perito o 

consulente tecnico devono essere necessariamente iscritti negli specifici albi presso 

i tribunali. Ecco che la neonata FNOPI si è dovuta adoperare per disciplinare tale 

questione andando a stipulare il protocollo d’intesa con CSM e CNF sulla scia 

dell’attività svolta dalla FNOMCeO. L’accordo richiede ai futuri periti/consulenti 

il possesso di una speciale competenza che non si esaurisce nel mero possesso del 

titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica 

e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o 

scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto (art. 3 Protocollo 

d’intesa). Nei commi seguenti dell’art. 3 del Protocollo, vengono indicati i criteri 

con i quali individuare tale speciale competenza, divisi in primari e secondari. È 

proprio dall’analisi di questi elementi che sorgono salienti problemi. Dalla lettura 

degli stessi si può notare che non viene in alcun modo citato il master 

professionalizzante in infermieristica legale e forense. Si rimanda al possesso di un 

curriculum post- universitario che potrebbe includere tale master ma comunque 

rimarrebbe un elemento secondario che potrebbe anche non esserci. Ciò non solo 

crea dubbi teorici ma pone un problema pratico nei confronti di chi già esercita 

l’attività peritale e di consulenza essendo in possesso della sola laurea triennale e 



 

 

 

 

 

171 

 

del master in infermieristica legale e forense. Chi ha maturato esperienza nel 

campo potrebbe essere tenuto fuori per il solo fatto che questo protocollo prevede 

come elemento primario la laura magistrale in scienze infermieristiche che non è 

assolutamente mirata a dare le giuste competenze e conoscenze per operare come 

esperti nelle aule giudiziarie. Inoltre, si osserva che l’ultimo periodo del primo 

comma dell’art. 15 afferma: <<i consulenti tecnici d’ufficio da nominare 

nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano in possesso di 

adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite 

anche mediante specifici percorsi formativi>>, e invece il protocollo siglato dalla 

FNOPI inserisce solo negli elementi secondari e per giunta utilizzando il termine 

“eventuale” il possesso dell’abilitazione all’attività di mediazione e una 

attestazione certificante la conoscenza del processo telematico, senza fare 

riferimento alla conciliazione. La situazione potrebbe andar bene se nella laurea 

magistrale in scienze infermieristiche, richiesta come elemento primario e quindi 

indispensabile, vi fossero insegnamenti di diritto sostanziale e processuale tali da 

conferire una preparazione adeguata all’attività peritale, di consulenza e in 

materia di conciliazione, ma così non è. Nemmeno l’esercizio della professione per 

un periodo minimo non inferiore a 10 anni può assicurare il possesso delle 

adeguate e comprovate competenze, il professionista potrebbe non aver mai 

varcato la soglia di un tribunale e mai letto un articolo dei codici di procedura. 

Altresì, si segnale che desta alcune perplessità la previsione dell’assenza, negli 

ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’ “assenza di qualsiasi 

procedimento disciplinare in corso”. A parere di chi scrive si potrebbe affermare 

che in tale assunto si possa trovare un ché di incostituzionale. Ricordiamo che nel 

nostro ordinamento, precisamente in materia penalistica, vige il principio della 

presunzione di non colpevolezza, infatti l’art. 27, comma 2, Cost. stabilisce che 

“l’imputato non è considerato colpevole fino a condanna definitiva”. Non solo, 

dello stesso parere è anche la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che 



 

 

 

 

 

172 

 

afferma all’art. 6, comma 2, che “ogni persona accusata di un reato è presunta 

innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”. 

Se per questioni così importanti come lo stabilire se un soggetto ha commesso o 

meno un reato che in ipotesi potrebbe riguardare anche l’aver ucciso un uomo 

andando ad intaccare il valore della vita umana, non si comprende come – per 

quanto seria sia la questione – per ragioni di responsabilità disciplinare si debba 

esser puniti ancor prima di avere la certezza di essere giudicati colpevoli. Da non 

dimenticare anche il principio dell’efficacia di giudicato delle sentenze ovvero la 

situazione per cui un provvedimento non è più modificabile in quanto passato in 

giudicato non potendo più esperire i mezzi di impugnazione ordinari o perché 

sono trascorsi inutilmente i termini per proporre impugnazione. Solo con il 

passaggio in giudicato di un provvedimento possiamo dire di essere certi della 

colpevolezza di un soggetto, fino a quel momento il nostro ordinamento si riserva 

di mantenere delle incertezze sul punto. Attraverso una attività di comparazione 

con il Protocollo d’intesa CSM, CNF, FNMOCeO si può constatare l’assenza di 

una simile previsione, come del resto l’elasticità dei requisiti richiesti. Tale 

osservazione ne porta con sé un’altra riconducibile nuovamente ai possibili dubbi 

di costituzionalità del testo in esame. L’art. 3 Cost. disciplina il principio di 

uguaglianza formale e sostanziale. Nel nostro caso situazioni uguali vengono 

trattate in maniera diversa: il medico che avrà a suo carico un procedimento 

disciplinare pendente potrà iscriversi negli appositi albi, un infermiere no. Si 

auspica un cambiamento di rotta de iure condendo e si attendono pronunce da 

parte della giurisprudenza ovvero interpretazioni della dottrina.  

In ambito processuale non può non citarsi l’art. 8 della legge Gelli che ha come 

scopo di diminuire il contenzioso giudiziario attraverso l’utilizzo di metodi 

alternativi di risoluzione delle controversie e di evitare azioni civili risarcitorie cd. 

esplorative o solamente ritorsive nei confronti della classe medico- sanitaria. 
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L’articolo prevede che il tentativo obbligatorio di conciliazione sia una condizione 

di procedibilità dell’azione davanti al giudice civile in materia di controversie di 

risarcimento del danno da responsabilità sanitaria. Non solo, il legislatore ha 

deciso di dare due opzioni alle parti per giungere alla composizione negoziale 

della lite. La prima opzione è, appunto, la consulenza tecnica preventiva di cui 

all’art. 696- bis cpc, la seconda opzione è integrata dalla cd. mediazione 

obbligatoria (art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010) e i due metodi stragiudiziali di 

risoluzione delle controversie sono posti dal legislatore in posizione di 

alternatività. 

Sicuramente la legge Gelli ha avuto il merito di cercare di porre soluzioni a tutti i 

gap dell’odierno sistema sanitario partendo dalla sicurezza delle cure e gestione 

del rischio, passando per una riforma della responsabilità e procedurale, del 

sistema assicurativo, per ritornare come in un cerchio – perfetto – che si chiude 

alla sicurezza delle cure e alla protezione del più alto diritto alla salute dei 

pazienti. La novella legislativa ha avuto inoltre il merito di coinvolgere, 

nell’ambito di un orientamento ormai consolidato, tutti i professionisti sanitari in 

un auspicato e necessario processo di implementazione della qualità del sistema 

sanitario. 
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